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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

I dati di contesto, desunti da quelli immessi in base ai questionari famiglia INVALSI, sembrano 
discordare, per alcuni plessi con la situazione reale, percepita dalla scuola. La situazione socio 
economica del territorio, la cui economia è  fondata su piccole aziende (fatta eccezione per 
due importanti imprese legate alla produzione/fornitura di cemento), agricoltura e turismo, 
permane in una generale situazione di crisi con alcuni elementi di positività emersi negli ultimi 
anni. La presenza in alcuni plessi di un maggior numero di studenti stranieri costituisce una 
spinta all'attuazione di progetti centrati sull'integrazione culturale. I casi di studenti 
provenienti da contesti svantaggiati sono isolati e non incidono dal punto di vista statistico.

Vincoli

Disomogeneità dei contesti socio-economici degli iscritti ai plessi e disomogeneità 
dell'incidenza di studenti stranieri nei plessi. In questo ultimo anno, la situazione socio-
economica si è  aggravata a causa della pandemia dovuta alla diffusione del virus Sars-COV-2.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

I plessi del Circolo si estendono su un territorio di 18 km in aree diversificate, dal centro-città 
alla campagna. L'economia del territorio ha permesso di accogliere negli anni passati 
numerosi migranti di diverse etnie, che hanno contribuito a bilanciare la tendenza 
all'invecchiamento della popolazione locale: negli ultimi anni il fenomeno fa registrare 
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un'inversione a causa della crisi economica. I servizi sociali, le associazioni culturali, ricreative 
e di volontariato collaborano con le Istituzioni scolastiche nell'ambito della formazione, 
dell'orientamento e dell'integrazione sociale e scolastica degli alunni. La dislocazione dei 
plessi, quelli periferici caratterizzati da numeri limitati di alunni, fa sì che la scuola costituisca 
un punto di riferimento nel territorio e che riceva il sostegno dalle famiglie e dalle associazioni 
locali.  L'Ente Locale (Comune) propone Progetti che costituiscono un'ulteriore opportunità 
per l'ampliamento dell'offerta formativa. La già presente collaborazione con le altre II.SS. del 
territorio è un aspetto da curare e da incentivare con forza sempre maggiore. Da registrare il 
recente stanziamento di fondi da parte dell'Ente Locale finalizzato all'adeguamento 
strutturale del plesso centrale (Edificio Scolastico), del plesso di Cipolleto e di quello 
dell'Infanzia "Borletti" - Villa Fassia.

Vincoli

Difficoltà di collegamento con il territorio provinciale, in parte diminuite con l'apertura della 
Perugia-Ancona; la scuola opera quindi in una realtà di provincia con limitate prospettive sia 
culturali che materiali. Limitati i contributi per il Diritto allo Studio e non sufficienti le ore di 
assistenza scolastica comunale per gli alunni diversamente abili.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'attuazione, in alcuni plessi, di una didattica a classi aperte, permette di superare i vincoli 
logistici e strutturali e rendere possibili attività laboratoriali. La costituzione di reti tra le scuole 
del territorio per acquisti volti alla diffusione delle TIC è un elemento positivo insieme alla  
partecipazione a progetti PON che offrono agli alunni attività di varia natura in orario 
extracurricolare, ampliando l'offerta formativa del Circolo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 D.D. 1 CIRC.GUBBIO "MATTEOTTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE03600Q
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Indirizzo VIA PERUGINA,N.58 GUBBIO 06024 GUBBIO

Telefono 0759273775

Email PGEE03600Q@istruzione.it

Pec pgee03600q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.primocircologubbio.it

 S.PIETRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA03602L

Indirizzo VIA PERUGINA GUBBIO 06024 GUBBIO

Edifici Via Perugina snc - 06024 GUBBIO PG•

 "BORLETTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA03605Q

Indirizzo
S. MARIA MADDALENA LOC. FASSIA GUBBIO 
06020 GUBBIO

Edifici Località Fassia snc - 06024 GUBBIO PG•

 FRAZ. SEMONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA03607T

Indirizzo GUBBIO 06024 GUBBIO

Edifici Frazione Semonte snc - 06024 GUBBIO PG•

 MONTELUIANO-SCORCELLO (PLESSO)

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. 1 CIRC.GUBBIO "MATTEOTTI"

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA03608V

Indirizzo GUBBIO 06024 GUBBIO

Edifici Località Scorcello snc - 06024 GUBBIO PG•

 D.D. 1 CIRC. GUBBIO MATTEOTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE03601R

Indirizzo VIA PERUGINA - 06024 GUBBIO

Edifici Via Perugina snc - 06024 GUBBIO PG•

Numero Classi 13

Totale Alunni 218

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 FRAZ.CIPOLLETO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE036051

Indirizzo GUBBIO 06024 GUBBIO

Edifici Viale Europa snc - 06024 GUBBIO PG•

Numero Classi 5

Totale Alunni 39

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 SCORCELLO-FONTANELLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE036073

Indirizzo FRAZ. SCORCELLO GUBBIO 06024 GUBBIO

Edifici Località Scorcello snc - 06024 GUBBIO PG•

Numero Classi 5

Totale Alunni 48

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 FRAZ.SEMONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE036084

Indirizzo FRAZ.SEMONTE GUBBIO 06024 GUBBIO

Edifici
Frazione Semonte - Via dei Gerani 56 - 
06024 GUBBIO PG

•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 71

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

La scuola è stata in reggenza a partire dall'anno scolastico 2015/2016 fino all'anno 
scolastico 2018/2019, con l'avvicendarsi di numero 3 dirigenti scolastici. I periodi di 
reggenza sono stati impegnativi, perché i dirigenti erano in sede per un giorno a 
settimana, con ricadute immaginabili. A seguito di Corso-Concorso pubblico 
nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso 
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le Istituzioni statali (D. D. G. n. 1259 del 23/11/2017), si è finalmente stabilizzata la 
dirigenza, con la nomina da graduatoria di merito del Professor Giovanni Santulli, in 
carica nel Circolo dall'anno scolastico 2019/2020.

Il Circolo abbraccia una zona molto vasta di un Comune che, territorialmente, è il 
settimo d’Italia (525 kmq). Il contesto in cui opera è quindi assai differenziato: dal 
centro storico alle periferie limitrofe alla città, dalle frazioni popolose e ricche di vita 
comunitaria alle zone di campagna più lontane e sperdute. Le situazioni familiari e 
conviviali dei bambini sono estremamente variegate: bambini molto seguiti con 
pomeriggi pieni di attività sportive e ricreative, bambini più isolati; gruppi che 
conducono una vita collettiva ricca, famiglie che vivono con meno rapporti 
comunitari; eugubini da generazioni, nuovi immigrati da paesi esteri o da realtà 
metropolitane. Un’umanità varia e talvolta dispersa per cui la scuola diventa anche 
centro di aggregazione e di esperienza conviviale; un luogo dove conoscersi, anche 
per le famiglie, dove scambiarsi opinioni e favori, dove discutere e occuparsi del 
vivere collettivo, dove incontrare differenze, dove ricercare accordi. Il Circolo è 
costituito da 8 Plessi, distribuiti nel territorio. Ognuno di essi presenta le sue 
caratteristiche logistiche e strutturali connesse al  forte legame con il contesto di 
riferimento, nella convinzione che un’Istituzione scolastica debba ricoprire un ruolo 
fondamentale non solo per i propri alunni, ma anche per la comunità che la circonda.

 

SEDE centrale, via Perugina

•  Scuola dell’Infanzia San Pietro (3 sezioni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00). 
Il plesso è situato nel centro storico in un edificio che comprende anche la scuola 
primaria e secondaria di primo grado (afferente ad un’altra Istituzione scolastica). E’ 
composto da tre sezioni a tempo completo. Presenta due aule laboratorio, palestra e 
giardino attrezzati. Nella scuola sono attivati  laboratori  ludico-espressivi-
manipolativi e linguistici in intersezione con rotazione dei docenti ed esperti esterni. 
Particolare attenzione viene riservata ai percorsi di accoglienza, integrazione  e 
continuità con la scuola primaria.

•  Scuola Primaria Tempo pieno (1 corso, dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 16.15). 
La scuola a Tempo Pieno si caratterizza per un rapporto stretto con il territorio e per 
la qualità della relazione educativa. Soggiorni, lavori a classi aperte, uscite didattiche, 
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rappresentazioni teatrali, laboratori astronomici e narrativi sono attività 
imprescindibili che permettono al Tempo Pieno di dare risposte adeguate ai bisogni 
disciplinari e formativi  utilizzando le indispensabili ore di compresenza. La 
condivisione del progetto da parte di tutte le classi e la partecipazione a momenti di 
convivialità (pranzo-gioco-feste) consentono ai bambini di vivere in una comunità 
allargata, ricca, plurale e in movimento.

•  Scuola Primaria Tempo normale (2 corsi, dal lunedì al venerdì, con 1 rientro 

settimanale). Il  plesso comprende sette classi (una delle quali effettua due rientri [1] 
); il contesto in cui opera è differenziato in quanto accoglie prevalentemente  bambini 
provenienti dal centro storico, ma anche  bambini provenienti dalle zone limitrofe alla 
città. La nostra scuola è un luogo per conoscere e per conoscersi, per scambiarsi 
opinioni, dove si incontrano differenze che diventano risorse umane e sociali e che 
concorrono alla formazione del bambino come cittadino del mondo. 

 

Sede Villa Fassia          

•  Scuola dell’Infanzia “Borletti” (2 sezioni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00). 
La scuola dell’Infanzia Villa Fassia è situata in località Santa Maria Maddalena frazione 
di Ponte D’Assi ed è composta da due sezioni eterogenee. L’accogliente struttura 
sorge all’interno di una piccola “oasi verde” ben curata e dotata delle misure di 
sicurezza necessarie all’attività ludica esterna. Il team in accordo porta avanti tutte le 
attività didattiche rispondendo ai bisogni educativi dei bambini e si avvale anche di 
esperti esterni per attività complementari. L’offerta formativa è variegata, vengono 
attivati percorsi di lingua inglese, laboratori di teatro e di musica e movimento. La 
scuola propone, quotidianamente, ai bambini interventi di familiarizzazione alla 
lingua inglese attraverso il contributo delle insegnanti del plesso.

 

Sede Cipolleto

•  Scuola Primaria (1 corso, dal lunedì al venerdì, con 1 rientro settimanale). A circa 2 
km da Gubbio, la struttura raccolta, ma funzionale, e l’ampio giardino esterno 
favoriscono un clima scolastico accogliente e socializzante. Grazie al numero 
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contenuto di alunni  in ogni classe ed al ricorso ad una didattica moderna e 
laboratoriale, vengono perseguiti apprendimenti personalizzati e maggiormente 
efficaci. Oltre agli insegnamenti curricolari, il percorso educativo presenta un’ampia 
proposta di progetti formativi che, grazie al supporto delle nuove tecnologie e alla 
collaborazione con le famiglie, fanno di Cipolleto una comunità educante  a misura di 
bambino. 

 

Sede Scorcello

I Plessi di Scorcello sono situati in aperta campagna, a circa 4 km da Gubbio (in 
località Monteluiano).

•  Scuola dell’Infanzia (2 sezioni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00). La 
coesione dell’attuale gruppo docenti ha creato un clima di equilibrio e serenità che è 
vissuto positivamente dai bambini e dalle famiglie coinvolte in un’azione di autentica 
cooperazione educativa e formativa. I bambini, suddivisi in 2 sezioni a tempo 
completo per gruppi eterogenei, possono fare esperienze diversificate in contesti di 
apprendimento ricchi e significativi per favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità, 
attraverso esperienze di socializzazione, motorie, linguistiche (anche laboratorio di 
inglese), linguaggi non verbali (anche laboratorio di teatro e laboratorio di musica), 
esplorazione della realtà circostante.  Particolare attenzione viene posta alle tradizioni 
della zona affinché i bambini possano cogliere la propria identità culturale e i valori 
specifici della comunità territoriale di appartenenza. La scuola, con il più ampio 
coinvolgimento di tutte le componenti che ruotano attorno ad essa, cerca di 
realizzarsi come effettiva comunità educante.

•  Scuola Primaria (1 corso, dal lunedì al venerdì, con 2 rientri settimanali). Il plesso si 
caratterizza per una didattica laboratoriale che si svolge in tempi distesi e dilatati. Le 
attività educativo-didattiche laboratoriali creano un’atmosfera calma e una 
dimensione temporale a dimensione di bambino. L’idea di fondo è quella di cercare di 
compensare la velocità del contemporaneo e  permettere il “fare”, il riflettere, il 
sentirsi accolti e valorizzati. Sono attivati laboratori di narrazione, astronomia, teatro, 
musica e ceramica.
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Sede  Semonte

I plessi di Semonte sono situati a circa 3 Km da Gubbio.

•  Scuola dell’Infanzia (2 sezioni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00). La 
struttura dell’edificio è nuova, è stata inaugurata nel 2003. Nel plesso vi è un numero 
elevato di alunni stranieri. Questa realtà ha stimolato le insegnanti ad impegnarsi 
sulle tematiche legate alla convivenza, ai valori dell’amicizia, alla collaborazione e 
all’integrazione tra popoli diversi (Festa dei popoli). Inoltre, da tre anni si è avviato uno 
scambio con una scuola del Burkina Faso avvalendosi della collaborazione di una 
associazione di cooperazione del territorio.

•  Scuola Primaria (1 corso, dal lunedì al venerdì, con 1 rientro settimanale). La 
struttura dell’edificio è nuova, è stata inaugurata nel 2017. Il plesso si 
contraddistingue per essere un luogo privilegiato di integrazione nel tessuto sociale: 
la multiculturalità è vissuta come valore e occasione di arricchimento che,  insieme 
alla scoperta-riscoperta del proprio ambiente, con la sua storia, le sue tradizioni, le 
sue radici culturali, permette percorsi alternativi, creativi e critici. Consapevoli di non 
poter esaurire l’opera educativa nell’ambito della scuola, le insegnanti ritengono 
fondamentale l’interazione formativa con la famiglia, quale cellula primaria 
dell’educazione, e con l’Associazione Semonte, presente nella frazione.

 

 

[1] In caso di particolare necessità, in base alle richieste dei genitori all'atto 
dell'iscrizione, è possibile che la seconda sezione del tempo modulare attivi più di un 
rientro pomeridiano facoltativo.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Multimediale 2

15



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. 1 CIRC.GUBBIO "MATTEOTTI"

Ceramica 1

 

Biblioteche Aula 40 Martiri 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM presenti nelle classi 10

 

Approfondimento
L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato l'adozione di provvedimenti 
normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere "a distanza" le attività 
didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (Decreto legge 25 
marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). Così il Circolo, dopo l'analisi del 
fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività per gli allievi, al fine di 
garantire la concessione in comodato d'uso gratuito degli strumenti per il 
collegamento agli alunni che non abbiano l'opportunità di usufruire di device di 
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proprietà, ha messo a disposizione le strumentazioni già possedute, ha acquistato 
con i finanziamenti regionali e nazionali n. 30 tablet ed ha inoltre partecipato a un 
bando PON per ottenere in dotazione dei notebook  così da assicurare a ciascun 
alunno, la cui famiglia ne faccia richiesta, un device. Il bando è stato vinto per un 
ammontare complessivo di euro 12.500, con i quali sono stati acquistati n. 25 
notebook.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

62
21

Approfondimento

I docenti, sia di Scuola dell'Infanzia che di Scuola Primaria, hanno un contratto a 
tempo indeterminato, tranne in alcuni casi su posto di sostegno con contratto a 
tempo determinato. La stabilità dei docenti costituisce un'opportunità in quanto essi 
sono conoscitori del territorio e radicati nei plessi. Alcuni insegnanti di sostegno 
hanno avuto la possibilità di ottenere per più anni consecutivi, l'incarico presso la 
nostra scuola, così da garantire continuità agli alunni con disabilità e alle loro famiglie. 
Nel Circolo vi è una rilevante presenza di insegnanti over 55 (47,8 %). L'età media 
elevata dei docenti garantisce un alto grado di esperienza nella pratica didattica. La 
presenza di docenti più giovani è significativa per il Circolo per l'ovvia propensione 
delle nuove generazioni ai cambiamenti e alla promozione di attività e pratiche 
didattiche innovative. Il personale ATA (amministrativi e collaboratori scolastici) è 
stabile, anche se il DSGA è cambiato in questo anno scolastico 2020/2021 con l'arrivo 
della dott.ssa Agnese Costantini vincitrice del Concorso pubblico per titoli ed esami 
indetto con D. M. n. 863 del 18/12/2018.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission della scuola, in questo triennio 2019/20-2021/22, rimane sempre e 
comunque il successo formativo di tutti gli alunni e di ciascuno, pur nella precarietà  
e nella incertezza legata alla situazione emergenziale causata dal  coronavirus. La 
scuola tende a favorire gli apprendimenti e il saper stare al mondo dei bambini. Le 
Indicazioni nazionali 2012 citano: "La definizione  e la realizzazione delle strategie 
educative e didattiche devono sempre tenere conto della singolarità e della 
complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, 
capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente 
è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti 
dovranno pensare a realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui 
astratti, ma per persone che vivono qui ed ora, che sollevano precise domande 
esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato". La progettazione di 
Circolo per il triennio in corso è "Fare città". In coerenza con i bisogni formativi 
espressi dal territorio e vista la disponibilità delle risorse umane e professionali 
coinvolte, la progettazione d'Istituto parte dall'analisi dei bisogni dei bambini e  delle 
bambine, da quella del territorio e delle famiglie e da una valutazione iniziale dei 
gruppi-sezione/gruppi-classe. In particolare durante le fasi di valutazione iniziale e 
di progettazione sono emersi i seguenti bisogni dei bambini: bisogno di movimento, 
bisogno di giocare; bisogno di fare e costruire, di disfare e ricostruire; bisogno di 
esplorare e conoscere; bisogno di immaginazione, di creatività, di vivere spazi e 
tempi-scuola in serenità e autonomia; bisogno di esprimere i propri desideri; 
bisogno di partecipare e di sperimentare ruoli diversi; bisogno di essere accolti e 
riconosciuti; bisogno di comunicare, di esprimere i propri stati d'animo e di 
condividere; bisogno di relazione; bisogno di interazione; bisogni di comunità; 
bisogno di costruire la propria identità e di raccontare la propria storia; bisogno di 
dare senso alle esperienze, a ciò che si va imparando; bisogno di rispondere a 
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domande; bisogno di provare, di sbagliare e di collegarsi con le proprie fragilità; 
bisogno di dissentire e di sviluppare uno spirito critico e costruttivo; bisogno di 
regole; bisogno di silenzio; bisogno di rispettare e di essere rispettati nella reciproca 
diversità.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Diminuire la differenza di percentuale rispetto alle scuole con simile indice ESCS.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze trasversali, di cittadinanza e per l'apprendimento 
permanente.
Traguardi
Elaborare chiari indicatori, condivisi per classi parallele, per il potenziamento e la 
valutazione delle competenze chiave europee.

Priorità
Coniugare i Campi di esperienza e le discipline curricolari di studio con la matrice 
valoriale trasversale dell'insegnamento dell'Educazione civica.
Traguardi
Elaborare traguardi di competenza, obiettivi specifici di apprendimento, contenuti, 
metodologie e modalità organizzative adottate a supporto dell'insegnamento 
trasversale dell'Educazione civica.

Priorità
Elaborare un curricolo verticale di territorio per competenze.
Traguardi
Definire pratiche organizzative e didattiche, sviluppando la continuità tra i cicli di 
istruzione, mediante attività formali, non formali e informali.
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Risultati A Distanza

Priorità
Definire dei profili di competenza per le varie discipline e anni di corso e progettare 
unità di apprendimento e compiti autentici con relative rubriche di valutazione.
Traguardi
Costituire gruppi di lavoro per definire percorsi, strumenti e pratiche educativo-
didattiche, attraverso la formazione di dipartimenti disciplinari per classi parallele.

Priorità
Definire momenti di confronto e di condivisione tra docenti, uscendo dalla logica di 
plesso e abbracciando la stessa vision di scuola.
Traguardi
Costituire gruppi di lavoro tra i coordinatori di plesso, sia per la scuola dell'Infanzia 
che per la Primaria, per implementare la condivisione di buone pratiche educative e 
didattiche.

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

ASPETTI GENERALI

L'attuazione del Curricolo di scuola unitamente alla riflessione sulle competenze 
chiave europee e di cittadinanza, alla loro definizione e alla loro valutazione, 
costituiscono un passaggio obbligato per una effettiva e significativa ricaduta delle 
attività progettuali e delle pratiche didattiche sul processo di apprendimento e sul 
successo formativo degli alunni. Il controllo dei risultati a distanza con la Scuola 
secondaria di I grado e la revisione dei processi/attività di accoglienza, anche interni, 
sono fondamentali per consentire interventi riflessivi sulla progettazione e sul suo 
adeguamento ai bisogni formativi dei bambini. Il lavoro in team, il confronto tra le 
parti (scuola, bambini e  famiglie) devono unirsi a una formazione strutturale del 
personale scolastico sulle competenze e loro valutazione, iniziata con il Corso 
promosso dal Circolo e tenuto dalla formatrice dottoressa Napoletano e passibile di 
essere continuata anche tramite percorsi formativi, che si avvalgano delle risorse 
interne. La collaborazione con le altre II.SS. già avviata è un passaggio da curare per 
andare verso un Curricolo verticale di territorio, che favorisca la crescita degli alunni, 
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la coerenza interna dei processi di insegnamento/apprendimento, pur 
salvaguardando la specificità dei diversi ordini di scuola. Infatti, il Curricolo tende alla 
maturazione delle competenze descritte nel Profilo dello studente al termine del 
primo ciclo di istruzione, contenuto nelle Indicazioni nazionali 2012.  L'introduzione 
dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica (Legge n. 92/2019), richiede 
l'aggiornamento del RAV, del PdM e conseguentemente del PTOF triennale di Istituto.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) Obiettivo utente

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

3 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.PIETRO PGAA03602L

"BORLETTI" PGAA03605Q

FRAZ. SEMONTE PGAA03607T

MONTELUIANO-SCORCELLO PGAA03608V

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

D.D. 1 CIRC.GUBBIO "MATTEOTTI" PGEE03600Q

D.D. 1 CIRC. GUBBIO MATTEOTTI PGEE03601R

FRAZ.CIPOLLETO PGEE036051

SCORCELLO-FONTANELLE PGEE036073

FRAZ.SEMONTE PGEE036084

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Allegato B - Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica

Integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D. M. 
n. 254/2012) riferite all'insegnamento trasversale dell'Educazione civica.

L'alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, 

della comunità, dell'ambiente.

E' consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 

pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 

equo e sostenibile.

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città metropolitana, Comune e Municipi e 

riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi 

di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 

conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 

Governo.

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell'ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 

del degrado e dell'incuria.

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale 
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nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di riciclaggio.

E' in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

E' in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette 

o errate, anche nel confronto con altre fonti.

Sa distinguere l'identità digitale da un'identità reale e sa applicare le regole sulla 

privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.

Prende piena consapevolezza dell'identità digitale come valore individuale e collettivo 

da preservare.

E' in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.

E' consapevole dei rischi della rete e di come riuscire a individuarli.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.PIETRO PGAA03602L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"BORLETTI" PGAA03605Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. SEMONTE PGAA03607T  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONTELUIANO-SCORCELLO PGAA03608V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

D.D. 1 CIRC. GUBBIO MATTEOTTI PGEE03601R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FRAZ.CIPOLLETO PGEE036051  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCORCELLO-FONTANELLE PGEE036073  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRAZ.SEMONTE PGEE036084  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'orario dedicato all'insegnamento trasversale dell'Educazione civica per anno di 
corso sarà di 33 ore annue.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
D.D. 1 CIRC.GUBBIO "MATTEOTTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Direzione didattica I Circolo Gubbio "G. Matteotti" pone al centro dell'azione 
educativo-didattica la persona che apprende, vista nella sua interezza e globalità, 
perché ogni bambino è in sé diverso ed unico (Indicazioni nazionali 2012). I bambini- 
nelle loro dimensioni cognitive, socio-affettive, motorie, etiche e religiose- sono 
considerati i veri protagonisti del loro percorso di crescita e di apprendimento. Le 
Indicazioni nazionali 2012 richiamano la necessità di porre l'alunno/a al centro dell'agire 
scolastico, curando in particolare - oltre allo sviluppo integrale delle singolarità- la 
formazione di importanti legami di gruppo, che è condizione indispensabile per la 
maturazione della personalità di ognuno. La persona è, infatti, un essere relazionale e 
soltanto nel suo rapportarsi con l'altro da sé, può fare esperienza della ricchezza 
propria di ciascuno e sviluppare competenze di cittadinanza e life skills, nell'ottica di un 
apprendimento permanente e continuo (lifelong learning). La scuola, nella sua mission, 
è investita dalla domanda che comprende, insieme, l'apprendimento e il saper stare al 
mondo, per dare senso a ciò che i bambini vanno imparando, contro la tendenza al 
pensiero unico, al sapere frammentato e all'individualismo imperante in una società 
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ormai liquida e complessa (Z. Bauman). Si conviene, infatti, che compito della scuola sia 
quello di favorire nei bambini lo sviluppo di un pensiero critico, costruttivo, accogliente 
e divergente, oltre che di un significativo bagaglio di competenze cognitive, emotive e 
socio-relazionali, utili alla vita. Nel nostro Circolo la diversità è valorizzata e considerata 
la vera ricchezza. Nell'anno scolastico 2018/2019, l'Istituto è stato visitato dal NEV 
(Nucleo di Valutazione Esterno del Sistema Nazionale di Valutazione del MIUR) e il 
giudizio degli ispettori in merito al grado di inclusività della nostra scuola è stato il 
seguente: "La scuola cura con molta attenzione le aree dell'inclusione e della 
differenziazione. Vi è un'accentuata sensibilità nei confronti degli alunni con qualsiasi 
tipo di difficoltà, al punto che le famiglie preferiscono iscrivere a questa scuola i 
bambini in situazione di svantaggio. Viene attuata anche una proficua collaborazione 
con la ASL". Il Dirigente scolastico e il personale scolastico (docenti e ATA) hanno cura 
dei bisogni educativi speciali di tutti e di ciascuno (D. M. n. 27/12/2012), perché ognuno 
possa sviluppare le proprie potenzialità al massimo grado e orientarsi verso un 
progetto di vita che porti all'inclusione, all'occupazione e alla realizzazione personale. 
L'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile, al quarto goal, dichiara che un obiettivo 
da perseguire nei prossimi anni è quello di "fornire un'educazione di qualità, equa ed 
inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti". Il nostro Circolo mira alla 
maturazione delle competenze descritte nel Profilo dello Studente al termine del Primo 
ciclo di Istruzione, integrate a partire dal corrente anno scolastico con quelle 
dell'Insegnamento trasversale dell'Educazione civica, e lo fa lavorando per il successo 
formativo di ciascun/a allievo/a e avendo come orizzonte di riferimento le otto 
competenze chiave europee (Raccomandazione UE- maggio 2018). Il Curricolo d'Istituto 
parte dall'analisi dei bisogni degli alunni per progettare percorsi flessibili che sappiano 
insegnare ai bambini i saperi, per favorire un apprendimento per competenze. La 
progettazione curricolare di Istituto FARE CITTA', per il triennio 2019/20-2021/22, 
risponde alla priorità desunta dal RAV di sviluppare maggiormente nei bambini 
significative competenze di cittadinanza. In ogni plesso, il progetto di Circolo, viene 
declinato in base ai concreti gruppi-sezione/gruppi-classe che i team docenti accolgono, 
perché sia effettivo che la progettazione parta dai bambini del "qui ed ora" alla ricerca 
di orizzonti di significato, dai loro bisogni formativi e affettivo-relazionali, dalle loro 
conoscenze previe, da un'osservazione sistematica e dalle potenzialità già possedute e 
da maturare. Il team docenti garantisce professionalità e stabilità, fungendo da regista, 
mediatore didattico e facilitatore dell'apprendimento. I nostri spazi e tempi, infatti, sono 
modulati ponendo al centro il bambino e il suo sapere, saper fare e saper essere, in 
vista di una nuova cittadinanza e di un nuovo umanesimo per il XXI secolo. Accanto a un 
Curricolo d'Istituto esplicito vi è un curricolo implicito non meno importante, ossia 
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un'organizzazione intenzionale pedagogica e un'attenta cura nel creare ambienti di 
apprendimento significativi e inclusivi, in cui ogni alunno sia costruttore attivo della 
propria conoscenza e competenza. Le scuole del I Circolo didattico di Gubbio sono 
ambienti di apprendimento dove vengono favorite le emozioni di riuscita e la 
motivazione ad apprendere, dove viene curata l'intelligenza emotiva dei bambini, dove 
viene stimolata la cognizione e la metacognizione in un contesto cooperativo che evita 
lo sviluppo dell'impotenza appresa e promuove il benessere psico-fisico degli alunni. I 
docenti del nostro Circolo sono facilitatori dell'apprendimento, perché favoriscono il 
potenziamento della Zona prossimale di sviluppo, cioè di quell'area cognitiva di 
supporto esperto fornita dall'adulto nella quale il bambino può spingersi oltre il suo 
livello di conoscenza attuale. I nostri docenti collaborano con gli alunni, 
accompagnandoli nel loro percorso di crescita e sostenendoli nella co-costruzione di 
senso e di significati. Nel Circolo si opera per rendere ogni bambino competente, cioè in 
grado di orchestrare e mobilitare le proprie risorse- conoscenze, abilità, atteggiamenti, 
emozioni- così da affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente 
propone in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. Il team docenti del I Circolo è 
promotore di competenze, perché crede che il processo didattico sia di natura 
relazionale e che l'organizzazione dell'ambiente sia, in primo luogo, "un mettersi in 
gioco, un agire su se stessi, ossia su quella parte di contesto che rientra nel proprio 
dominio di azione. Non è una mera manipolazione di dati; è sempre una costruzione di 
relazioni, di regole, di narrazione -cioè di significati" (G. Bateson). L'agire educativo e 
didattico dei nostri docenti è di essere mediatori di competenza, attraverso l'utilizzo di 
metodologie attive, che vedono la diretta partecipazione del/della bambino/a nel fare, 
perché obiettivo dell'azione didattica è l'apprendimento significativo, non meccanico, 
che si realizza quando la nuova esperienza determina una modificazione delle strutture 
mentali precedentemente costruite per dare risposte nuove e originali alle situazioni. E' 
anche apprendimento significativo nella misura in cui produce nel soggetto una 
risonanza affettiva, quando gli permette di modificare il modo di vedere il mondo e di 
arricchire il personale percorso verso l'autorealizzazione. Tra le metodologie utilizzate 
dalle docenti di Scuola dell'Infanzia del Circolo vanno annoverate: -Approccio ludico; -
Routine; -Circle time; -Brainstorming; -Vita di relazione; -Didattica laboratoriale; -CLIL 
"Inglese all'Infanzia"; -Coding; -Esplorazione e ricerca nell'ambiente naturale; -
Esperienza diretta; -Utilizzo delle TIC; -Conversazioni libere e guidate; -Role playing. Per 
la Scuola Primaria le metodologie usate sono: -Lezioni frontali; -Tutoring e peer 
tutoring; -Peer collaboration; -Apprendimento collaborativo; -Problem solving personale 
e interpersonale; -Utilizzo delle nuove tecnologie; -CLIL; -Coding e STEM; -Didattica 
laboratoriale operativa; -Esperienze para-teatrali. La didattica, in entrambi i gradi di 
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istruzione, si avvale dei seguenti criteri organizzativi dei gruppi-sezione/gruppi-classe: -
Lavoro individuale; -Lavoro a coppia; -Lavoro in piccolo gruppo; -Lavoro in grande 
gruppo. I docenti del I Circolo pensano a realizzare progetti educativi e didattici utili ai 
loro alunni e al termine dei percorsi proposti, a partire dai bisogni formativi dei discenti, 
verificano e valutano se l'azione didattica ed educativa abbia raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento fissati dal MIUR. La valutazione ha una preminente funzione formativa 
e proattiva, cioè di stimolo al miglioramento continuo sia delle partiche di 
insegnamento, sia del contesto che dell'apprendimento degli alunni. Gli insegnanti, 
durante l'anno, predispongono incontri e attività per dipartimenti, al fine di condividere 
un linguaggio comune, di provare metodologie attive, di progettare percorsi di 
accoglienza e di confrontarsi sui criteri valutativi, ai sensi della normativa vigente. Gli 
allievi sono al centro della pratica valutativa attraverso percorsi di autovalutazione che li 
stimolano a riflettere sul proprio operato e a motivarsi al miglioramento. I docenti 
pongono particolare attenzione alle attività di autovalutazione, per avviare gli alunni a 
riconoscere i propri punti di forza e le proprie fragilità, a prendere coscienza del proprio 
percorso formativo e dello stile cognitivo personale, a diventare consapevoli di ciò che 
si sa e di ciò che è da imparare, a indagare i propri desideri e a riconoscere le proprie 
passioni per orientarsi al futuro scolastico e poi lavorativo. Attraverso i compiti di realtà, 
gli alunni sono portati a saggiare le loro conoscenze e abilità e gli insegnanti a valutare 
se esse siano diventate competenze spendibili in contesti diversi da quello scolastico. 
Valutare significa "dare valore" ed è, quindi, imprescindibile, nel lavoro didattico, 
soffermarsi su quelle attività che contribuiscono a creare nei bambini e nelle bambine 
l'idea che ciò che loro fanno, dicono, pensano ABBIA VALORE, che sia importante, che 
sia degno di nota. Particolare attenzione è rivolta alla valutazione del processo 
formativo degli alunni con bisogni educativi speciali. In questo caso la valutazione è 
effettuata, nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 62/2017 e O. M. n. 172/2020 e 
relative Linee guida): in particolare, per gli alunni con disabilità la valutazione si effettua 
sulla base degli obiettivi esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della 
Legge n. 104/1992 e per gli alunni con DSA la valutazione si basa sulla Legge n. 
170/2010 e relative Linee guida e sui Piani Didattici Personalizzati. L'informazione sulla 
valutazione, verso i genitori degli alunni e verso gli alunni stessi, è tempestiva e 
trasparente sia per quanto riguarda i criteri valutativi adottati dal Collegio docenti, sia 
per ciò che concerne i risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del 
percorso scolastico (Decreto Legislativo n. 62/2017, articolo1, comma 5). La valutazione 
è, quindi, parte integrante della progettazione curricolare di Istituto e strumento di 
regolazione continua del processo di insegnamento-apprendimento. Le famiglie dei 
bambini del nostro Circolo sono considerate preziose risorse da valorizzare, per far 
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crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise. Nel Patto 
di corresponsabilità educativa si evidenzia la necessità di un'indispensabile alleanza 
educativa scuola-famiglia, fattore strategico per realizzare un percorso di crescita di 
ogni bambino/a significativo ed armonioso. Per questo motivo, la scuola propone un 
Patto che impegna reciprocamente insegnanti e genitori a rispettare delle buone 
pratiche educative. Le griglie di valutazione degli apprendimenti per la Scuola Primaria, 
quelle dell'Insegnamento dell'Educazione civica , quelle del comportamento e la scheda 
di certificazione delle competenze al termine della classe V della scuola Primaria sono 
allegate al presente PTOF, nella sezione "Valutazione degli apprendimenti".

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La recente introduzione nel Curricolo dell'Insegnamento trasversale dell'Educazione 
civica, pone l'attenzione allo sviluppo nei bambini della competenza in materia di 
cittadinanza, della competenza personale, sociale e della capacità di imparare a 
imparare e delle competenze digitali, per crescere e vivere da cittadini attivi e 
responsabili nelle comunità di appartenenza (locale, nazionale, europea e 
internazionale). I bambini di oggi sono cittadini del mondo, protesi all'altro, in una 
dimensione che valica i confini dei Comuni e degli Stati, per giungere al globo intero, 
perché sia sempre l'essere umano, soggetto di un'inviolabile dignità, il fine di ogni 
progetto scolastico, educativo e politico che pensi al bene comune. Lévinas asseriva che 
il volto dell'altro ci interroga e ci spinge a riconoscere in ogni persona un soggetto per la 
cui esistenza, noi esistiamo. Il Curricolo dell'insegnamento dell'Educazione civica è parte 
integrante del Curricolo verticale di Istituto inserito nella sezione "Didattica" del sito del 
Circolo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale di Istituto è stato adottato dal Collegio docenti nel mese di Giugno 
2019. Esso esplicita la progettazione curricolare verticale di Istituto che interessa le 
scuole dell'Infanzia e le Scuole Primarie del Circolo. Il curricolo verticale tende alla 
maturazione delle competenze dell'alunno/a definite nel Profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione. Il Circolo ha operato la stesura del Curricolo 
verticale, a seguito di corsi di formazione sulla progettazione per competenze. La 
struttura del Curricolo verticale si è definita a partire dall'individuazione delle 
competenze chiave europee di riferimento per ogni Campo di esperienza e disciplina di 
studio, dall'enucleazione delle competenze connesse ai traguardi e delle competenze 
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chiave di cittadinanza, dall'elencazione degli obiettivi di apprendimento disciplinari per 
ogni anno di corso, delle conoscenze e delle abilità proprie di ogni Campo di esperienza 
o disciplina, delle disposizioni o atteggiamenti mentali che favoriscono l'apprendimento 
e, infine, il Curricolo esplicita i processi metacognitivi coinvolti nella pianificazione, nel 
monitoraggio e nella verifica delle attività svolte dagli alunni. Il Curricolo verticale è 
stato integrato con l'aggiunta dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica e 
degli obiettivi di apprendimento disciplinari per anno di corso, ai fini della stesura del 
documento di valutazione per la Scuola Primaria (O. M. n.172/2020). Il Curricolo 
verticale per competenze di Istituto è inserito nella sezione "Didattica/ PTOF - POF" del 
sito del Circolo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo delle competenze trasversali è prerogativa di ogni Scuola dell'Infanzia e di 
ogni scuola Primaria del Circolo. Ogni plesso ha declinato per l'anno scolastico 
2020/2021 il progetto di Circolo FARE CITTA', in un progetto annuale che risponda al 
bisogno di promuovere le competenze trasversali dei bambini. Si elencano di seguito i 
progetti di plesso posti in essere per questa annualità: -Scuola dell'Infanzia San 
Pietro/Edificio scolastico - "Non perdere...il filo"; -Scuola dell'Infanzia Scorcello - 
"Sensi...bilizziamoci"; -Scuola dell'Infanzia Semonte - "L'arte di emozionarci con la 
nostra città"; -Scuola dell'Infanzia Borletti/Villa Fassia - "Un mare di emozioni"; -Scuola 
Primaria Edificio scolastico Moduli - "Fare città: scoprire, conoscere e valorizzare il 
territorio dal punto di vista storico, artistico e ambientale"; -Scuola Primaria Edificio 
scolastico Tempo Pieno - "Le città e il cielo; sguardi, attese e incontri"; -Scuola primaria 
Scorcello - "Fare città. Sulla stessa terra sotto lo stesso cielo: in cammino verso uno 
sviluppo sostenibile"; -Scuola Primaria Semonte - "Mi prendo cura di me...e degli altri"; -
Scuola Primaria Cipolleto - "Semi di cittadinanza". Il progetto di IRC per le Scuole 
dell'Infanzia è unico e si intitola "Un Maestro di nome Gesù"; gli insegnanti di IRC di 
Scuola Primaria inseriscono la loro azione progettuale e didattica in quella dei plessi nei 
quali prestano servizio. Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento di 
religione cattolica è attivo il Progetto di alternativa all'IRC, che ha il fine di potenziare le 
competenze linguistiche e logico-matematiche degli interessati. Qualora non vi sia la 
necessità del potenziamento suddetto, l'insegnante in compresenza con quello di 
religione cattolica, può svolgere attività di recupero. I progetti di plesso di Scuola 
dell'Infanzia e di Scuola Primaria del Circolo per l'anno scolastico 2020/2021 sono 
visionabili nel sito, alla sezione "Sedi e Plessi".
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il percorso di Cittadinanza del I Circolo didattico di Gubbio si basa sulle Indicazioni 
nazionali 2012 e sulle Indicazioni nazionali e nuovi scenari 2018. In particolare, i docenti 
del Circolo si impegnano ad insegnare ai bambini a ricomporre i grandi oggetti della 
conoscenza - l'universo, il pianeta, la natura, la vita, l'umanità, la società, il corpo, la 
mente, la storia- in una prospettiva complessa superando la frammentazione delle 
discipline e integrandole in nuovi quadri d'insieme; a promuovere i saperi di un nuovo 
umanesimo per una paideia che faccia di ogni uomo un soggetto di poliedriche 
dimensioni e capacità, da quella di comprendere le implicazioni degli inediti sviluppi 
delle scienze e delle tecnologie a quella di valutare i limiti e le possibilità delle 
conoscenze, dalla capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento 
alla capacità di resilienza. I docenti, inoltre, si impegnano a diffondere la 
consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale condizione umana (degrado 
ambientale, caos climatico, crisi energetiche, distribuzione ineguale delle risorse, salute 
e malattia, incontro e confronto di culture e religioni, dilemmi bioetici, ricerca di una 
nuova qualità della vita) possono essere affrontati attraverso una stretta 
collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e le culture. Il percorso 
di cittadinanza tiene pure conto delle Competenze chiave europee (UE 2018: 
competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, competenza digitale, 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in 
materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale e competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali), delle competenze chiave di cittadinanza 
(MIUR 2007: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e 
relazioni, acquisire e interpretare le informazioni) e dei quattro assi culturali (asse dei 
linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale) da cui 
desumere le competenze di base trasversali (cfr. C. M. 3/2015).
ALLEGATO:  
PERCORSO DI CITTADINANZA I CIRCOLO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 LA CONTINUITÀ ORIZZONTALE CON IL TERRITORIO: LE COLLABORAZIONI E LE USCITE 
DIDATTICHE

La nostra scuola come comunità educativa aperta alla comunità territoriale persegue 
una doppia linea formativa: orizzontale e verticale. Quella orizzontale indica la 
necessità di un'attenta collaborazione tra la scuola e gli attori extrascolastici con 
funzioni a vario titolo educative (Indicazioni nazionali 2012). La nostra scuola ha 
sempre lavorato in relazione con il territorio: ha partecipato alle iniziative educative 
proposte dalle agenzie istituzionali e culturali presenti in zona; ha organizzato giornate 
di accoglienza per genitori, parenti, amici in occasione di particolari ricorrenze; ha 
animato con festeggiamenti e azioni di vario genere luoghi comuni (residenza per 
anziani, piazze e parchi della città). I rapporti più costruttivi sono quelli con la 
Biblioteca Sperelliana, con la Ludoteca comunale, con l'Informagiovani, con il Consiglio 
comunale dei ragazzi, con il Sistema museale, con la Scuola di Musica comunale, con 
la Scuola di Teatro per ragazzi. Collaborazioni proficue si hanno anche con le 
parrocchie, con le cooperative sociali ASAD e Il Sicomoro e con la ASL N.1 per incontri 
di formazione e aggiornamento sulle pratiche educative, per incontri sulla genitorialità 
rivolti alle famiglie, per seminari e laboratori sulla narrazione e per lo screening 
precoce dei disturbi dell'età evolutiva. Numerose sono anche le proposte da parte di 
organizzazioni di volontariato e di cittadinanza attiva che hanno collaborato con le 
nostre sezioni e classi in percorsi di educazione alla conoscenza del patrimonio 
storico-artistico del territorio, in progetti di educazione ambientale e di cura del nostro 
patrimonio materiale e immateriale (Associazione 40 Martiri, Famiglie Ceraiole, 
Università dei Muratori e dei Falegnami, Maggio eugubino, Centro della gioventù, altre 
associazioni del territorio - come l'Associazione Semonte). Continua è la cooperazione 
con le associazioni sportive; si è tentato anche un approccio di propedeutica ludica 
con il gruppo degli scacchisti. Inoltre, la scuola ha avuto rapporti fecondi anche con 
numerosi cittadini esperti e appassionati di musica che hanno condotto laboratori e 
organizzato cori nelle nostre classi per animare occasioni di festa o per condurre 
un'esperienza didattica insieme agli insegnanti; ha usufruito della competenza di 
storici dell'arte, di geologi e di architetti per conoscere meglio il territorio con uscite 
sul campo; ha visto all'opera nelle botteghe artigiane tante maestranze che hanno 
raccontato e fatto vedere arti antiche e a volte dimenticate (fabbri, ceramisti, tornitori, 
ebanisti, muratori, scalpellini). Le iniziative della scuola proposte al territorio e alle 
famiglie (Comitato dei genitori-Scuola di Scorcello) rispondono alla domanda di 
comunità proveniente sia dalle zone cittadine, zia dalle zone di periferia. La scuola è il 
luogo di integrazione e di inclusione anche per le famiglie ed è chiamata a mettere in 
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moto percorsi virtuosi di reciprocità e di cittadinanza attiva per favorire la creazione di 
un buon contesto di crescita per i bambini.

 PROGETTI CON LA BIBLIOTECA SPERELLIANA - INFANZIA/PRIMARIA

La collaborazione decennale del Circolo con la Biblioteca comunale vanta la 
partecipazione delle nostre sezioni e delle nostre classi a numerosi progetti che 
annualmente sono proposti alle scuole. Tra questi vi sono: -i laboratori di narrazione e 
di astronomia; -la Settimana del Libro; -gli incontri con l'autore e con l'équipe di Nati 
per leggere; -gli incontri per le giornate della Memoria; -gli incontri per la ricorrenza 
delle giornate internazionali dei diritti dell'uomo e dell'Infanzia e adolescenza; -le 
giornate della matematica e del teatro. Il nostro Circolo cura con particolare 
attenzione le giornate della Memoria, perché il plesso centrale dell'Edificio scolastico è 
stato il luogo in cui i quaranta concittadini martiri uccisi il 22 Giugno 1944, nei pressi 
del Mausoleo, hanno vissuto le loro ultime ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti mirano alla sviluppo delle competenze linguistiche, espressive, di ascolto, di 
potenziamento delle competenze logico-matematiche e di sviluppo delle competenze 
di cittadinanza.

 PROGETTI CON LA LUDOTECA COMUNALE E IL CCR - INFANZIA/PRIMARIA

Il nostro Circolo collabora a progetti proposti dalla Ludoteca comunale "La quarta 
dimensione del gioco". In particolare, la Ludoteca comunale si rende disponibile a 
realizzare: -Progetti di Ludoscuola, durante cui gli operatori del Comune visitano le 
scuole per insegnare ai bambini come si realizzino manufatti e giochi del passato; -
Progetti Percorsi sicuri casa-scuola, durante cui gli operatori accompagnano a piedi i 
bambini del Circolo da un punto di raccolta verso le scuole che aderiscono per 
incentivare la socialità, promuovere un sano stile di vita rispettoso dell'ambiente e 
rendere un servizio alle famiglie; -Progetti con il Consiglio comunale dei ragazzi su 
esperienze di cittadinanza attiva e partecipe, per contribuire con idee originali e 
creative a vivere da cittadini responsabili nella comunità di appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
I bambini, partecipando attivamente a progetti di cittadinanza attiva, crescono in 
competenze personali, sociali e iniziano a comprendere l'importanza del loro 
personale contributo alla realizzazione e al mantenimento del bene comune.
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 PROGETTI CON LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - SCUOLA PRIMARIA

I bambini del Circolo partecipano a progetti di educazione musicale per avvicinarsi alla 
musica, alle varie sonorità, ai diversi linguaggi musicali e all'utilizzo di semplici 
strumenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
I bambini, attraverso i progetti di musica, si avvicinano alle diverse sonorità, 
sperimentano l'utilizzo di semplici strumenti musicali autoprodotti o in dotazione alle 
scuole e iniziano ad apprezzare le particolarità musicali e di folclore delle diverse 
culture e dei vari generi musicali.

 PROGETTI CON IL SISTEMA MUSEALE - SCUOLA PRIMARIA

I progetti proposti dal circuito museale del territorio offrono ai bambini del nostro 
Circolo la possibilità di partecipare a laboratori didattici su nuclei tematici storico-
artistici e geologico-scientifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
I bambini, attraverso le attività laboratoriali proposte, acquisiscono nuove conoscenze 
legate alle discipline e ancorano le conoscenze già possedute alle nuove esperienze, 
maturando in competenze e abilità.

 PROGETTI CON LE SOCIETÀ SPORTIVE DEL TERRITORIO - SCUOLA PRIMARIA

Numerose società sportive collaborano con il nostro Circolo, offrendo ai bambini della 
Scuola Primaria la possibilità di vivere esperienze motorie e di gioco di squadra 
significative. I progetti annualmente proposti ai bambini delle nostre classi sono: -
progetto Easy Basket con la società Emi Basket Gubbio; -progetto pallavolo con le 
società Spid Ikuvium Volley e Pallavolo Gubbio; -progetto Karate tradizionale con l'ASD 
Tokon Karate Gubbio; -progetto Rugby "10 e lode" con l'ASD Rugby Gubbio.

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti di motoria e di sport di squadra aiutano i bambini a potenziare la 
coordinazione dinamica generale, a fare esperienza di diverse discipline sportive, a 
rafforzare le competenze relazionali, affinando il controllo dei gesti, assumendosi la 
responsabilità di movimenti non adeguati, acquisendo la consapevolezza del 
necessario rispetto delle regole del gioco e favorendo lo sviluppo della capacità di fair 
play.
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 PROGETTI CON LE COOPERATIVE SOCIALI DEL TERRITORIO - INFANZIA/PRIMARIA

Collaborazione con la cooperativa sociale Il Sicomoro di Gubbio, per la realizzazione di 
laboratori creativo-espressivi per i bambini della Scuola dell'Infanzia. Laboratori di 
potenziamento, integrazione, socializzazione (Bando Fondazione Cassa di Risparmio 
ITA-LIAMO 2019) e progetti di integrazione e inclusione scolastica per gli alunni delle 
Scuole Primarie. Assistenza scolastica degli operatori ASAD.

Obiettivi formativi e competenze attese
I bambini, attraverso i laboratori creativo-espressivi, affinano la coordinazione oculo-
manuale e le capacità fino-motorie, potenziano la concentrazione e l'attenzione, 
acquisiscono abilità manuali e stimolano le abilità creative. Le competenze che 
vengono favorite sono quelle di consapevolezza ed espressione culturali. Gli alunni 
stranieri delle Scuole Primarie del Circolo, attraverso i laboratori di potenziamento 
linguistico, approfondiscono la conoscenza della lingua italiana, arricchendo il lessico e 
lavorando per potenziare le abilità comunicative. I laboratori NON UNO DI MENO, 
invece, sono rivolti a tutti gli alunni di Scuola Primaria per favorire lo sviluppo di una 
cultura dell'accoglienza e incrementare il grado di inclusività dell'Istituto, partendo dai 
veri protagonisti dell'inclusione: i bambini.

 LABORATORI DI MUSICA E MOVIMENTO CON ESPERTI ESTERNI - SCUOLA 
DELL'INFANZIA

Nelle Scuole dell'Infanzia del Circolo vengono attivati laboratori di Musica e 
movimento per i bambini dai 3 ai 5 anni, che si sostanziano di attività di utilizzo del 
corpo come strumento di conoscenza di sé, degli altri e dell'ambiente, in un contesto 
ludico-musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
I bambini affinano le capacità grosso-motorie, la coordinazione dinamica generale, i 
movimenti e acquisiscono la consapevolezza dell'importanza del linguaggio del corpo. 
I bambini imparano a orientarsi nello spazio, a occupare lo spazio, a relazionarsi con 
gli altri nelle scene di drammatizzazione, a esprimere le proprie emozioni e a gestirle. I 
laboratori favoriscono un approccio di propedeutica musicale. Al termine dei 
laboratori, i bambini realizzano il saggio alla presenza delle famiglie, durante un 
momento di festa.

 LABORATORI DI LINGUA INGLESE CON ESPERTI ESTERNI - SCUOLA DELL'INFANZIA
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I bambini, attraverso il progetto di lingua inglese proposto annualmente e guidato da 
un esperto esterno specializzato, si avvicinano al mondo delle lingue straniere 
attraverso una modalità ludica stimolante. Il progetto di lingua inglese ha come 
prodotto un saggio finale dei bambini, in occasione delle feste di fine anno con le 
famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
I bambini si avvicinano alla lingua inglese, familiarizzano con termini nuovi, 
partecipano a brevi scambi comunicativi potenziando le capacità di attenzione 
sostenuta. Attraverso l'ascolto di brevi canzoni e filastrocche, acquisiscono il primo 
lessico della lingua inglese (colori, tempo, calendario, numeri, nome di oggetti di uso 
comune, ecc.).

 LABORATORI DI TEATRO CON ESPERTI ESTERNI - INFANZIA/PRIMARIA

I progetti di Teatro sono condotti da esperti esterni specializzati in attività teatrali. Vi è 
una proficua collaborazione con i gruppi teatrali del territorio e non. A conclusione dei 
laboratori di Teatro, si realizzano dei saggi finali durante i momenti conviviali scuola-
famiglia programmati.

Obiettivi formativi e competenze attese
I laboratori di Teatro affinano le capacità linguistiche ed espressive dei bambini, 
potenziano la loro autostima, aiutano i bambini a calarsi in differenti ruoli e a 
rispettare i turni di parola. Inoltre, favoriscono nei bambini l'arricchimento del lessico, 
stimolano l'attenzione congiunta e le capacità di drammatizzazione.

 PROGETTO CLIL - INFANZIA/PRIMARIA

I bambini delle scuole dell'Infanzia e delle scuole Primarie del Circolo quotidianamente 
si confrontano con la lingua inglese, facendo della L2 il veicolo di informazioni per 
acquisire conoscenze nuove e nuove abilità. Le insegnanti della scuola dell'Infanzia 
interloquiscono con i bambini in lingua inglese durante i momenti di routine 
(calendario, pasti, circle time), approfondendo contenuti quali i numeri, i colori, le 
stagioni, il tempo, le feste, ecc. Gli insegnanti di Scuola Primaria utilizzano l'inglese per 
favorire nei bambini lo sviluppo del lessico specifico proprio di ogni disciplina 
curricolare anche in lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Familiarizzare quotidianamente e maggiormente con la lingua inglese e maturare una 
competenza multilinguistica e la competenza alfabetica funzionale.

 LABORATORI DI CODING E STEM - INFANZIA/PRIMARIA

I bambini delle nostre sezioni e classi si avvicinano al pensiero computazionale e al 
linguaggio informatico, attraverso attività di coding e di Pixel art. I bambini di Scuola 
Primaria partecipano alla Settimana nazionale del Codice.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso i giochi educativi del Coding, i bambini sono educati al pensiero logico-
matematico e al problem solving. Impegnandosi in laboratori didattici STEM, gli alunni 
affinano le competenze in matematica, scienze e tecnologia e maturano la capacità di 
osservazione insieme alle abilità manuali.

 CAMPAGNA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA LETTURA IO LEGGO PERCHE'

La nostra scuola propone alle famiglie di aderire alla campagna nazionale di 
promozione della lettura "Io leggo perché" che stimola alla donazione di libri alle 
scuole, per arricchirne le librerie e le biblioteche.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo di "Io leggo perché" è quello di avvicinare le famiglie e i bambini al mondo 
del libro e della lettura, perché si consolidino buone pratiche educative sia a casa che 
a scuola. Leggere ai bambini, sin dai primissimi mesi di vita, è estremamente utile al 
loro equilibrato sviluppo cognitivo e affettivo-relazionale. La scuola, quindi, sostiene 
tutte le iniziative che promuovono la lettura ad alta voce.

 PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PROMOSSI DALLE REALTÀ ASSOCIATIVE DEL 
TERRITORIO COMUNALE

I bambini del Circolo partecipano annualmente ai Concorsi di Natale promossi dal 
Centro della Gioventù di Gubbio, al Concorso di disegno "I focaroni di San Giuseppe" 
promosso dall'Università dei Falegnami e al Concorso di disegno sulla Festa dei Ceri, in 
onore del Santo patrono Ubaldo, ideato dalla famiglia dei Santubaldari.

 PROGETTO ALUNNI STRANIERI
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Il progetto Alunni stranieri per il triennio 2019/20-2021/22 ha come titolo "Storie dal 
mondo". Il progetto mira a conoscere le storie di uomini e di donne di altri paesi, 
attraverso la narrazione. Il progetto si sostanzia di interventi di ascolto di letture, di 
riflessione sui testi e della didattica laboratoriale per permettere ai bambini di 
cooperare e collaborare insieme durante le attività proposte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto tende a favorire nei bambini lo sviluppo di competenze di cittadinanza e la 
maturazione di atteggiamenti e comportamenti accoglienti e rispettosi verso gli altri.

 LA CONTINUITÀ VERTICALE PER UN PROGRESSIVO E CONTINUO PERCORSO DEI 
BAMBINI TRA I GRADI DI SCUOLA

La nostra scuola come comunità educativa aperta alla più ampia comunità umana e 
civile persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. Quella verticale, 
attraverso i Progetti di Continuità Nido-Infanzia, Infanzia-Primaria e Primaria-
Secondaria di primo grado, tende a far vivere ai bambini i passaggi tra un grado di 
istruzione e l'altro in modo graduale e sereno (Indicazioni nazionali 2012). La nostra 
scuola promuove annualmente delle giornate di Open Day, per permettere alle 
famiglie interessate di poter visionare i locali dei vari plessi di scuola dell'Infanzia e di 
scuola Primaria, in vista dell'iscrizione dei propri figli.

 PROGETTO CONTINUITÀ NIDO-INFANZIA/ INFANZIA-PRIMARIA/ PRIMARIA-
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I progetti Continuità tra i diversi gradi di istruzione sono attivati dai docenti attraverso 
la modulazione di incontri di prima conoscenza, da parte dei bambini del grado di 
scuola inferiore, dei plessi di scuola di grado superiore, nei quali proseguiranno il 
percorso formativo. Gli insegnanti organizzano annualmente i percorsi di continuità 
con i loro colleghi ponendo l'attenzione sul far vivere serenamente e piacevolmente il 
passaggio tra i gradi di scuola. I docenti promuovono piani di intervento per favorire la 
continuità, cercano di coordinare i curricoli dei diversi gradi per crescere in 
conoscenza e offrire ai bambini esperienze mirate e si passano le informazioni relative 
al percorso formativo di ogni bambino/a attraverso i colloqui e la stesura dei 
documenti predisposti.

Obiettivi formativi e competenze attese
La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un 
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percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 
nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità.

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Ogni anno, con l'inizio della scuola a Settembre, il personale scolastico (docenti e 
collaboratori) è chiamato ad accogliere nei plessi i nuovi bambini iscritti. La fase 
dell'accoglienza è di fondamentale importanza sia alla scuola dell'Infanzia che alla 
Scuola primaria. Infatti, i bambini arrivano con il loro bagaglio emotivo da valorizzare e 
rispettare e con una storia personale e un vissuto esperienziale da accogliere e di cui 
avere cura. Nel tempo dell'accoglienza, gli insegnanti mirano a promuovere un sereno 
ambientamento di tutti i bambini e di ciascuno negli spazi scolastici e a favorire una 
prima conoscenza tra pari e tra bambini e adulti di riferimento. Le attività poste in 
essere per realizzare una proficua accoglienza variano a seconda del grado di 
istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto Accoglienza mira a favorire un sereno ambientamento di ogni bambino/a 
nell'ambiente scolastico per permettere a tutti i nuovi iscritti di vivere il tempo-scuola 
in maniera tranquilla e distesa.

 LABORATORIO METAFONOLOGICO SIEE/ASL N.1 - BAMBINI DI ANNI 5 SCUOLA 
DELL'INFANZIA

Il Servizio Integrato per l'Età Evolutiva - Distretto Alto Chiascio (ASL Umbria 1) propone 
annualmente alle Scuole dell'Infanzia del territorio un percorso laboratoriale volto a 
potenziare le capacità metafonologiche. La competenza in tali abilità favorisce uno 
sviluppo armonico dei processi della letto-scrittura, in quanto permette al bambino di 
manipolare, classificare ed operare con i suoni della parola. Nei bambini in età 
prescolare, attività specifiche -create per l'allenamento dei prerequisiti agli 
apprendimenti- possono potenziare e migliorare queste abilità emergenti. I laboratori 
sono rivolti a tutti i bambini che frequentano l'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia, 
prossimi all'ingresso alla Scuola Primaria. I bambini vengono coinvolti in giochi che 
richiedono loro di trovare le rime, riconoscere i suoni delle sillabe iniziali e finali di una 
parola, raggruppare figure i cui nomi iniziano con lo stesso suono, operare la 
segmentazione e la fusione sillabica, riconoscere la lunghezza delle parole, ecc. La 
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durata complessiva del Laboratorio è di otto settimane. Il percorso viene condotto da 
una logopedista del SIEE, in collaborazione con le insegnanti di sezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del Laboratorio metafonologico sono: -Favorire nel bambino l'abilità di 
giocare con la "veste sonora" delle parole e riconoscere i fonemi che le compongono, 
competenza fondamentale per l'acquisizione della fase alfabetica all'inizio 
dell'apprendimento della letto-scrittura; -Favorire nei bambini il potenziamento 
dell'attenzione, della percezione e della discriminazione uditiva; -Individuare eventuali 
difficoltà nel riconoscimento e nella discriminazione dei fonemi; -Garantire continuità 
nel passaggio alla Scuola Primaria, aiutando i bambini ad affrontare con maggiore 
tranquillità l'impatto con la nuova esperienza scolastica.

 I PROGETTI PON

Il Circolo ha partecipato e vinto un progetto PON per l'acquisto di nuove tecnologie 
(notebook) da utilizzare nel periodo della Didattica a distanza e durante l'attività 
didattica in presenza. La Scuola intende partecipare ai progetti PON previsti per il 
periodo 2021/2027 con lo scopo di favorire lo sviluppo di un sistema di formazione e 
di istruzione all'avanguardia e di qualità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Programmazione PON 2021/2027: i nuovi cinque obiettivi tematici e i quattro temi 
unificanti. Il 27 Marzo 2019 hanno preso avvio i lavori per la programmazione della 
politica di coesione in Italia per il periodo 2021/2027 che coinvolgono, nel rispetto del 
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 sul Codice europeo di condotta sul 
partenariato, tutti i soggetti del partenariato istituzionale (tra cui la scuola) ed 
economico-sociale del Paese. Il confronto partenariale in questa fase è articolato in 
cinque Tavoli tematici, uno per ciascuno degli Obiettivi di policy oggetto della proposta 
di Regolamento UE recante le disposizioni comuni sui fondi: -Tavolo 1 - Un'Europa più 
intelligente; -Tavolo 2 - Un'Europa più verde; -Tavolo 3 - Un'Europa più connessa; -
Tavolo 4 - Un'Europa più sociale; -Tavolo 5 - Un'Europa più vicina ai cittadini. Gli 
incontri dei Tavoli hanno la finalità di individuare e definire l'intervento della politica di 
coesione 2021/2027 nell'ambito di ciascuno dei cinque obiettivi. Per orientare tale 
lavoro il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha proposto quattro temi unificanti: 
-Lavoro di qualità; -Territorio e risorse naturali per le generazioni future; -Omogeneità 
e qualità dei servizi per i cittadini; -Cultura veicolo di coesione economica e sociale.
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 PROGETTI SCUOLA SICURA INFANZIA-PRIMARIA

I progetti scuola sicura sono: -interventi proposti dai docenti e dalla polizia municipale 
o polizia di stato allo scopo di sensibilizzare i bambini alla sicurezza stradale; -
interventi in collaborazione con i Vigili del Fuoco per educare i bambini alla sicurezza 
in caso di calamità; -iniziative di informazione/formazione da parte dei Carabinieri 
sulla cultura e promozione della legalità.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Lo step iniziale prevede la formazione del 
personale docente in merito all'innovazione 
didattica e allo sviluppo della cultura digitale.

I docenti saranno formati a partire dall'utilizzo 
consapevole del Registro Elettronico e delle sue 
funzionalità.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola sta innovando il proprio sito web, con 
una nuova veste grafica che permetta una 
migliore comunicazione sia interna che esterna.

Viene inoltre incentivato sempre di più il ricorso 
alla dematerializzazione al fine di migliorarare la 
trasparenza amministrativa.

•

Un profilo digitale per ogni docente

La formazione nel digitale completa la 

•
IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

formazione del docente e contribuisce ad 
incrementare l'identità  del docente in chiave 
digitale. 

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

La Scuola per realizzare un sempre maggior 
incremento nelle azioni digitali si sta muovendo 
principalmente in due direzioni: da un lato 
attraverso il potenziamento delle proprie 
dotazioni TIC (acquisto di LIM, PC e tablet), 
dall'altro incrementando la formazione digitale 
del personale scolastico sia docente che 
amministrativo.

La scuola grazie alla partecipazione ai  PON 
europei ha inoltre realizzato un innovativo 
ambiente di apprendimento completamente 
digitalizzato nel plesso di Semonte. E' inoltre 
fornita di un numero elevato di Devices (Tablet e 
Notebook) con i quali è in grado di realizzare sia 
la formazione a distanza che in presenza per tutti 
gli alunni del Circolo.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Favorire il pieno sviluppo della competenza 
digitale secondo il quadro delle competenze 
europee: sviluppare il pensiero computazionale 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

in modo che diventi uno stile di 
insegnamento/apprendimento. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

La nomina dell'Animatore Digitale è funzionale 
alla formazione del personale docente in vista 
della creazione di un Curricolo Digitale. 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Per il personale della scuola è prevista specifica 
formazione relativamente a:

-utilizzo del registro elettronico anche per i 
docenti di Scuola dell'Infanzia;

-metodologie e utilizzo di strumenti per la 
Didattica digitale integrata (Dochub, Moduli 
Google, Tux Paint, Jamboard, Openboard, Google 
Suite Classroom); 

-uso di software open source per LIM e Tablet.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
S.PIETRO - PGAA03602L
"BORLETTI" - PGAA03605Q
FRAZ. SEMONTE - PGAA03607T
MONTELUIANO-SCORCELLO - PGAA03608V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La scuola dell'Infanzia mira a promuovere lo sviluppo dell'identità, 
dell'autonomia, della competenza e avvia i bambini alla cittadinanza attiva. Alla 
Scuola dell'Infanzia la competenza è vista in modo unitario e globale e i Campi di 
esperienza sono i luoghi del fare e dell'agire del bambino, tramite cui le 
insegnanti propongono percorsi di lavoro, offrendo esperienze e opportunità 
didattico-educative di qualità. In virtù del fatto che lo sviluppo della competenza 
è prettamente trasversale per i bambini dai 3 ai 5 anni, la scuola propone 
numerose attività didattiche, psico-motorie, linguistiche, logico-matematiche che 
potenzino le loro conoscenze, abilità e competenze cognitive ed emotivo-
affettive. L'osservazione occasionale e sistematica e la valutazione servono per 
conoscere il bambino, i suoi vissuti e i suoi bisogni; per progettare gli interventi 
educativo-formativi e pianificare la programmazione didattica; per attivare un 
processo di riflessività del team docenti sul proprio operato e per documentare 
ai genitori il percorso evolutivo e di crescita dei propri figli. La valutazione alla 
Scuola dell'Infanzia "assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 
Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove un bilancio 
critico su quelle condotte a termine" (Indicazioni nazionali 2012). La valutazione 
delle aree che riguardano lo sviluppo intellettivo si matura tramite l'osservazione 
fatta dalle insegnanti delle capacità logiche-matematiche del bambino/della 
bambina, delle capacità di memoria e di attenzione, in particolare di quella 
congiunta. Inoltre, si osservano e valutano le capacità di linguaggio e di 
comunicazione. Un'importante capacità da verificare, all'Infanzia, è quella di 
discriminazione visiva e uditiva. La dimensione motoria gioca il suo 
fondamentale ruolo; i bambini nel triennio della scuola dell'Infanzia sviluppano e 
affinano la capacità di coordinazione generale e di coordinazione fine; diventano 
consapevoli che il loro corpo è costituito da due parti simmetriche e sono portati 
ad usare in modo dominante un lato del corpo: destro o sinistro 
(lateralizzazione); prendono consapevolezza che gli oggetti, i diversi elementi 
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dell'ambiente, se stessi e il proprio corpo sono correlati gli uni rispetto agli altri 
secondo rapporti topologici; comprendono le relazioni temporali e causali 
intercorrenti tra eventi che si svolgono in successione. I bambini all'Infanzia 
dovrebbero acquisire anche la capacità di denominare le varie parti del corpo su 
se stessi e sugli altri e di rappresentare graficamente lo schema corporeo, fermo 
e in movimento.  
Infine, altra importante area da osservare e valutare, è quella delle autonomie 
personali e sociali. I criteri di osservazione/valutazione utilizzati dai docenti sono 
definiti nel Curricolo di Istituto. Per i bambini di anni 5, viene compilata dalle 
insegnanti la Scheda di passaggio alla Scuola primaria, condivisa con i docenti 
che li accoglieranno nelle classi prime, così da realizzare uno degli aspetti della 
preziosa continuità tra i gradi di istruzione.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Alla Scuola dell'Infanzia, i bambini fanno costantemente esperienza 
dell'importanza di vivere in un contesto sociale disteso e accogliente e della 
necessità di rispettare semplici regole di convivenza per maturare in maniera 
gioiosa, insieme ai pari e agli adulti di riferimento della comunità scolastica. I 
bambini assaporano fin da piccoli che relazionarsi in modo proficuo con gli altri 
crea un clima sereno, permette di creare legami affettivi significativi e di risolvere 
positivamente i conflitti. I bambini vengono osservati e valutati in merito alla 
capacità di relazionarsi con i pari e gli adulti, in maniera spontanea e costruttiva. 
Gli obiettivi per valutare le capacità relazionali dei bambini dai 3 ai 5 anni sono 
inseriti nel Curricolo di Istituto.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Con l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica, gli 
insegnanti sono chiamati ad osservare e valutare le capacità di cittadinanza dei 
bambini, le loro iniziali abilità digitali e il rispetto per l'ambiente naturale. Tramite 
le molteplici esperienze vissute a scuola, i bambini iniziano a conoscere la loro 
comunità di appartenenza, il patrimonio naturale da tutelare e cominciano a 
familiarizzare con le nuove tecnologie, sia a scopo didattico che ludico. Gli 
obiettivi da raggiungere in Educazione civica sono riportati nel Curricolo di 
Istituto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
D.D. 1 CIRC.GUBBIO "MATTEOTTI" - PGEE03600Q
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D.D. 1 CIRC. GUBBIO MATTEOTTI - PGEE03601R
FRAZ.CIPOLLETO - PGEE036051
SCORCELLO-FONTANELLE - PGEE036073
FRAZ.SEMONTE - PGEE036084

Criteri di valutazione comuni:

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2020, n. 41, concernente "Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", e in 
particolare l'articolo 1, comma 2-bis, il quale prevede che "in deroga all'articolo 2, 
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 
2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della 
scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato 
nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 
secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministero dell'istruzione" e 
visto l'articolo 32, comma 6 sexies del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito dalla legge 14 ottobre 2020, n. 126, il MI ha emanato l'ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 2020 che definisce termini e modalità per la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, in 
deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Nel 
Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata allegato al PTOF, si trova la 
griglia di valutazione da utilizzare esclusivamente dai docenti del Circolo per la 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, qualora si 
renda necessaria la DaD. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in 
coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte 
nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della lingua inglese 
effettuata esclusivamente nella classe quinta. All'articolo 11 del Decreto 
Legislativo n. 62/2017, si tratta della valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità e con DSA. La valutazione delle alunne e degli alunni con BES certificati 
frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, 
comma 5, della Legge n. 104/1992 e dalla Legge n. 170/2010. Le alunne e gli 
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alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7 
del Decreto Legislativo n. 62/2017. Il Consiglio di classe può prevedere adeguate 
misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non 
fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero 
dalla prova stessa. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA 
certificato le Istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno 
di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante 
l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla 
Legge n. 170/2010, indicati nel Piano Didattico Personalizzato. Le alunne e gli 
alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per 
lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di classe può disporre adeguati 
strumenti compensativi coerenti con il PDP. Le alunne e gli alunni con DSA 
dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento 
della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui 
all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017.  
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale sono 
valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (articolo 1, comma 8, 
D. Lgs. n. 62/2017).  
Si allegano nel PTOF, in un unico file, la griglia di valutazione degli apprendimenti 
per la scuola primaria e gli obiettivi della scheda di valutazione per l'anno 
scolastico 2020/2021. Partendo dalla Progettazione curricolare di Istituto, inserita 
nel Curricolo verticale, e avendo come quadro di riferimento le Indicazioni 
Nazionali 2012, sono stati definiti dal Collegio docenti -riunito in Dipartimenti- gli 
obiettivi di apprendimento ritenuti più significativi e rappresentativi per ogni 
disciplina e per ogni anno di corso (I-II-III-IV-V). L'ordinanza ministeriale n. 4/2020 
promuove la cultura della valutazione formativa, perché l'apprendimento venga 
considerato maggiormente come un cammino tracciato partendo dai bisogni 
educativi espressi da ogni bambino/a e sostenuto da scuola e famiglia insieme.

ALLEGATI: Griglia apprendimenti scuola primaria e obiettivi di 
apprendimento per scheda di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per quanto concerne la valutazione del comportamento alla Scuola primaria, si fa 
riferimento al Decreto Legislativo n. 62/2017 che all'articolo 2 cita: "La 
valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 
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1". L'articolo 1 al comma 3 esplicita che "la valutazione del comportamento si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il Patto di 
corresponsabilità e i Regolamenti approvati dall'Istituzione scolastica ne 
costituiscono i riferimenti essenziali". Si allega nel PTOF la griglia di valutazione 
del comportamento redatta dal Circolo ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO PRIMARIA.pdf

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

Per conoscenza dei criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva 
di scuola Primaria, si riporta l'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 62/2017 
"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della 
Legge 13 Luglio 2015, n. 107".  
 
ARTICOLO 3 "Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria"  
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'Istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Come per le discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il 
Curricolo del Primo ciclo, anche per l'Educazione civica la valutazione degli alunni 
di scuola primaria si articolerà in un giudizio descrittivo elaborato tenendo a 
riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF (Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41), in relazione agli 
esiti raggiunti negli obiettivi specifici di apprendimento definiti nel Curricolo 
verticale di Istituto e riportato nel documento di valutazione. I criteri di 
valutazione dell'Educazione civica sono stabiliti in una griglia adottata dal collegio 
docenti. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la 
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proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team cui è affidato l'insegnamento 
dell'Educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall'intero team 
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione sarà coerente con 
le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l'insegnamento dell'Educazione civica e affrontate durante l'attività didattica. Si 
allega nel PTOF, la griglia di valutazione degli apprendimenti relativi 
all'insegnamento dell'Educazione civica, ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'IRC o alternativa all'IRC:

Ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 309 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della Religione cattolica, 
la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne 
avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse 
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Certificazione delle competenze al termine della V Primaria:

Come da D. M. n. 742/2017 (Allegato A), al termine della Scuola Primaria sarà 
rilasciata a ciascun/a alunno/a la Scheda di Certificazione delle competenze, ai 
sensi della normativa vigente. Si allega nel PTOF, il Modello del MIUR-Allegato A.

ALLEGATI: MODELLO CERTIFICAZIONE COMPETENZE PRIMARIA - 
ALLEGATO A.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

I bambini con BES del Circolo sono un numero sempre più ampio. Alcuni sono in 
possesso della certificazione. Nel Circolo sono attuati i piani di personalizzazione del 
percorso scolastico (PEI - PDP), nei quali sono previste attività personalizzate e/o 
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differenziate rispetto al compito della sezione/classe. I docenti progettano 
intenzionalmente le  attività per i bambini fungendo da scaffolding. I bambini con 
BES sono coinvolti frequentemente in lavori di gruppo in classe; sono organizzati 
spesso dei laboratori come luoghi didattici e operativi in cui essi risultano i 
protagonisti del loro fare e imparare. Il corpo docente garantisce l'utilizzo degli 
strumenti compensativi e il rispetto delle misure dispensative, secondo la normativa 
vigente. Il PI è condiviso nel GLI . Il lavoro dell'insegnante di sostegno non è rivolto 
esclusivamente all'alunno con disabilità, ma a tutto il gruppo sezione/classe. Alta è la 
percentuale, soprattutto in alcuni plessi, di alunni stranieri, per i quali sono previsti 
progetti specifici per l'inclusione e ore aggiuntive di L2 con esiti positivi. Alto è il 
numero dei docenti che ha partecipato a percorsi specifici di formazione, soprattutto 
per gli alunni con DSA. Positivo il rapporto con il SIEE del Comune che collabora con 
l'Istituto alle attività di screening DSA, fin dalla scuola dell'Infanzia, e agli incontri 
GLO.

Punti di debolezza

Scarsità delle risorse finanziarie per lo svolgimento di ore aggiuntive di recupero o 
potenziamento in orario extracurricolare.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Si evidenzia, come confermato dai dati INVALSI e dagli esiti degli scrutini, che gli 
alunni del Circolo si attestano per la maggior parte nei livelli di apprendimento dal 3 
al 5. A presentare maggiori difficoltà sono generalmente gli alunni stranieri e quelli 
che vivono in un contesto economico - culturale di svantaggio, in quanto spesso privi 
del supporto delle loro famiglie. Tuttavia, frequentemente, la scuola riesce a colmare 
questo gap. Il recupero/potenziamento viene effettuato essenzialmente in orario 
curricolare utilizzando le compresenze e gli esperti esterni (grazie ai bandi regionali). 
Gli insegnanti di sostegno offrono un fondamentale supporto nelle attività di 
recupero. Nel Plesso di Semonte ci si avvale, a fronte del numero di studenti 
stranieri, della collaborazione con l'Associazione Semonte per l'attivazione di attività 
di recupero in orario extracurricolare. Le modalità didattiche adottate mirano al 
coinvolgimento di tutto il gruppo classe, in modo da non escludere alcun alunno; ciò 
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vale anche per tutte le attività di ampliamento dell'OF.

Punti di debolezza

Mancanza di moduli/UdA strutturati e formalizzati per il recupero e il 
potenziamento.  Mancanza di tempo e risorse umane aggiuntive per lavorare, in 
modo strutturato, con gruppi eterogenei così da aumentare l'efficacia degli interventi 
e l'organizzazione di recupero/consolidamento/potenziamento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene definito, partendo dalla diagnosi funzionale dell'alunno e dal profilo 
dinamico funzionale, dopo un periodo di osservazione effettuato durante l'attività 
scolastica. Successivamente, in accordo con i soggetti coinvolti, viene redatto il Piano 
Educativo Individualizzato, che comprende gli obiettivi da raggiungere, individuando i 
tempi, gli strumenti e le risorse necessarie.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella stesura del PEI sono coinvolti i docenti curricolari e di sostegno titolari delle 
sezioni/classi in cui sono inseriti i bambini, sentiti gli specialisti e le famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia consegna alla scuola la documentazione medico-specialistica, ricevuta dai 
servizio socio-sanitario, successivamente contribuisce per la parte di sua competenza 
ad informare i docenti delle abitudini, interessi, relazioni del figlio utili ai fini della 
elaborazione del PEI che, una volta redatto, viene dalla stessa firmato, condividendone 
gli obiettivi stabiliti. Le famiglie collaborano fattivamente alla vita della scuola e agli 
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incontri programmati.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Coinvolgimento in attività di vita scolastica

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità di valutazione dei bambini con disabilità o con DSA, sono stabiliti 
dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 62/2017), nel rispetto degli obiettivi dei PDP (Legge n. 
170/2010) e di quelli dei PEI (Legge n. 104/1992).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per l'inserimento scolastico, i bambini e loro famiglie si interfacciano con la scuola 
avendo come documento di riferimento il Protocollo per l'Inclusione, redatto dalle 
Funzioni strumentali per l'Inclusione del Circolo ed approvato dal Collegio docenti. Per 
ciò che concerne la Continuità tra i diversi gradi di scuola, gli insegnanti curricolari e di 
sostegno si confrontano nel passaggio di informazioni relative ai bambini. Le strategie 
di orientamento per i bambini con disabilità puntano a un orientamento formativo che 
parte dai punti di forza di ciascuno e che è orientato alla costruzione di un Progetto di 
vita che doni qualità al vivere e all'operare in società della persona con disabilità.

 

Approfondimento

Si allega il Piano per l'Inclusione del Circolo per l'anno scolastico 2020/2021, 
approvato dal Collegio docenti in data 30-06-2020. 

"L'inclusione vuole essere non un nuovo modo di dire, ma una realtà 
complessivamente disposta per la vita di tutte e di tutti, senza strutture speciali o 
progetti straordinari. L'inclusione è un diritto fondamentale ed è in relazione con il 
concetto di appartenenza" (Andrea Canevaro).
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La nostra scuola da sempre accoglie con professionalità bambini con bisogni 
educativi speciali nel rispetto della specificità di ognuno. Nelle nostre sezioni e classi, 
oltre a bambini che presentano disabilità certificate in base alla Legge n. 104/1992, 
per i quali viene elaborato un Piano Educativo Individualizzato, ci sono allievi che 
presentano Disturbi Evolutivi Specifici (Disturbi del linguaggio, DSA o ADHD, ecc.) che 
necessitano di interventi adeguati, programmati attraverso una progettualità 
condivisa (Piano Didattico Personalizzato) e la predisposizione di relativi strumenti 
compensativi e/o misure dispensative. Particolare attenzione educativa, inoltre, viene 
posta verso tutti quei bambini che vivono una condizione di svantaggio socio-
economico, linguistico e/o culturale a causa di molteplici eventi. Pensare, progettare e 
realizzare una scuola inclusiva significa, quindi, sviluppare e promuovere una cultura 
dell'inclusione che si basi su una didattica inclusiva per identificare specifici percorsi 
in ragione delle singolari e diverse esigenze formative.

ALLEGATI:
PIANO PER L'INCLUSIONE.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In allegato è inserito il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata del Circolo, a 
cui si farà ricorso nell'eventualità di una quarantena di una o più sezioni/classi del 
Circolo o di un nuovo lockdown. Il Piano per la DDI viene redatto nel rispetto della 
normativa vigente, è descrittivo delle finalità attese, delle programmazioni didattiche 
e progettuali, dei criteri per la realizzazione e gestione delle attività in modalità 
sincrona e asincrona, del monte ore settimanale e dei criteri di verifica e valutazione. 

ALLEGATI:
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Nel Circolo sono presenti numero 2 
collaboratori del DS. Il primo collaboratore 
con funzione di vicario svolge le seguenti 
mansioni: -Gestione orario provvisorio e 
definitivo delle lezioni; -Delega alla 
redazione, diffusione e custodia di 
circolari/comunicazioni interne al 
personale docente e non docente e 
controllo puntuale delle disposizioni di 
servizio; -Sostituzione del Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o 
impedimento; -Stesura verbali dei Collegi 
Docenti e delle riunioni di Staff; -Cura e 
diffusione delle delibere del Collegio 
Docenti; -Partecipazione alle riunioni di 
Staff; -Collaborazione per la sostituzione 
docenti assenti con i coordinatori di plesso 
e Ufficio Personale; -Coordinamento 
organizzativo e didattico tra i vari plessi 
della Scuola Primaria; -Presidenza dei 
Consigli di interclasse, in caso di 
impedimento o di assenza del Dirigente 
Scolastico; -Segnalazione al Dirigente 
Scolastico di eventuali situazioni 

Collaboratore del DS 2
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problematiche nella scuola Primaria; -
Organizzazione prove INVALSI; -
Collaborazione nella predisposizione della 
modulistica; -Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e l’Ufficio personale 
nella definizione dell’organico docenti per 
la scuola primaria; -Collaborazione con i 
rappresentanti del servizio di prevenzione 
e sicurezza; -Collaborazione nella 
predisposizione del Piano annuale delle 
attività docenti; -Collaborazione nella 
formazione delle classi e nella 
assegnazione dei docenti alle stesse; -
Collaborazione con il Dirigente per 
facilitare la comunicazione interna ed 
esterna; -Ricevimento dei genitori in 
particolari situazioni o problematiche 
emergenti; -Affiancamento o sostituzione 
del Dirigente nelle situazioni di 
rappresentanza della scuola e nelle 
relazioni interistituzionali. Il secondo 
collaboratore del DS provvede a: -
Collaborazione con il DS ed il docente 
Vicario; -Stesura verbali dei Collegi Docenti 
e delle riunioni di Staff; -Cura e diffusione 
delle delibere del Collegio Docenti; -
Partecipazione alle riunioni di Staff; -
Coordinamento organizzativo e didattico 
tra i vari plessi della Scuola dell’Infanzia; -
Presidenza dei Consigli di intersezione, in 
caso di impedimento o di assenza del 
Dirigente Scolastico; -Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e l’Ufficio Personale 
nella definizione dell’organico docenti per 
la scuola dell’Infanzia; -Segnalazione al 
Dirigente Scolastico di eventuali situazioni 
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problematiche nella scuola dell’Infanzia; -
Collaborazione con i rappresentanti del 
servizio di prevenzione e sicurezza; -
Collaborazione con il Dirigente scolastico 
per facilitare la comunicazione interna ed 
esterna; -Ricevimento dei genitori in 
particolari situazioni o problematiche 
emergenti.

1. FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 PTOF E 
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE -
Coordina le azioni legate alla rilettura e 
aggiornamento del PTOF in relazione al 
PdM; -Coordina e monitora la gestione degli 
incarichi afferenti all’area relazionando al 
DS (Commissione Ptof, Referente Invalsi); -
E’ membro di diritto del NIV (nucleo interno 
di valutazione); -Promuove il raccordo tra 
ordini di scuola per l’attuazione dei curricoli 
verticali; -Promuove, coordina e monitora 
le attività legate all’implementazione del 
Curricolo Verticale; -Promuove, coordina e 
monitora le attività dei dipartimenti per la 
realizzazione delle prove comuni 
disciplinari, dei compiti di realtà, delle 
griglie di valutazione disciplinari e delle 
competenze trasversali; -Coordina e 
monitora la gestione degli incarichi 
afferenti all’area relazionando al DS (NIV, 
referente Invalsi, referenti Educazione 
civica). 2. FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 
FORMAZIONE DOCENTI -Struttura ed 
elabora un questionario per la rilevazione 
dei bisogni formativi dei docenti, 
rappresentandoli in forma progettuale al 
Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti; -
Predispone il Piano Triennale di 

Funzione strumentale 9

60



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. 1 CIRC.GUBBIO "MATTEOTTI"

Formazione, promuovendo e coordinando 
la partecipazione alle attività di formazione 
interna e di ambito; -Aggiorna il Piano 
triennale per la formazione, in coerenza 
con il PTOF, il PdM e il RAV e ne verifica 
l’attuazione; -Verifica l’efficacia della 
formazione mediante la somministrazione 
di una checklist ai docenti a fine percorso 
formativo; -Inserisce, coordinandosi con la 
Funzione strumentale Area 5, materiale 
formativo da inserire sul sito web 
dell’Istituto; -Effettua proposte per 
potenziare e rendere efficace l’offerta 
formativa raccordandosi con il DS e le altre 
funzioni strumentali; -Accoglie e pianifica 
l’azione informativa e formativa dei docenti 
neoassunti, supportandoli nell’anno di 
formazione/prova; -Coordina i relativi 
docenti tutor relazionando al DS. 3. 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 
INCLUSIONE E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
-Coordina la revisione del Piano per 
l'Inclusione; -Organizza e coordina incontri 
con docenti e genitori per favorire pratiche 
inclusive (sportello); -Coordina la 
progettazione di percorsi individualizzati 
per alunni con BES; -Individua criteri per la 
valutazione di alunni con BES; -Promuove 
percorsi per l’inclusione nel contesto delle 
classi; -Supporta i docenti curricolari, 
individuando metodologie e strumenti per 
la didattica speciale; -Collabora con il 
Dirigente Scolastico nelle assegnazioni dei 
docenti di sostegno e nella predisposizione 
del relativo orario; -Coordina e promuove 
progetti per l’inclusione e l’intercultura a 
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livello territoriale, con reti di scuole e/o con 
enti esterni al Circolo; -Coordina e monitora 
la gestione degli incarichi afferenti all’area 
relazionando al DS (GLI, Referente 
Intercultura, Referente alunni con DSA e 
BES, Referente Bullismo e Cyberbullismo). 
4. FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 
CONTINUITA' -Programma e coordina i 
percorsi in continuità verticale tra i Nidi, la 
scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 
scuola secondaria di I grado; -Programma 
incontri di continuità e orientamento tra 
docenti del Circolo e con docenti di altre 
scuole; -Gestisce le attività di accoglienza 
sia in entrata che in uscita coordinandosi in 
modo diretto e constante con il referente 
per la Continuità della Scuola Secondaria di 
Primo grado del territorio e con il referente 
Comunale per la scuola da 0 a 6 anni; -
Coordina e monitora la gestione degli 
incarichi afferenti all’area relazionando al 
DS (Commissione Continuità). 5. FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 5 PROGETTUALITA' E 
COMUNICAZIONE -Promuove, coordina e 
monitora la realizzazione di proposte 
progettuali utili per l’Istituzione scolastica; -
Coordina le attività della Commissione per 
l'attivazione di progetti PON, da effettuarsi 
anche in rete con altri istituti, e, in stretta 
collaborazione con il DS e il DSGA, cura lo 
sviluppo dei progetti PON in tutte le loro 
fasi secondo le indicazioni e gli 
adempimenti che l’autorità di gestione di 
volta in volta pubblica per i beneficiari del 
programma; -Coordina la partecipazione a 
bandi o concorsi; -Coordina 
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l’aggiornamento della Modulistica 
scolastica e la realizzazione di monitoraggi 
nella scuola; -Collabora con l’ente gestore 
del sito web nella cura e nell’invio della 
documentazione da pubblicare sul sito 
(circolari, modulistica, comunicazione 
eventi, comunicati stampa ecc..), curando la 
comunicazione interna ed esterna 
all’istituto; - Coordina e monitora la 
gestione degli incarichi afferenti all'area 
relazionando al DS (commissione PON e 
Progetti, Referente Modulistica).

-Sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o vigilanza delle 
classi/sezioni scoperte; -Supporto ai nuovi 
docenti e ai supplenti temporanei; -
Vigilanza delle classi/sezioni 
momentaneamente prive dell’insegnante di 
turno, adottando ogni utile e tempestivo 
provvedimento, ivi compresa la 
sorveglianza momentanea da parte del 
personale collaboratore scolastico e la 
distribuzione degli alunni tra le altre 
classi/sezioni; -Messa a punto dell’orario di 
plesso, ore eccedenti, recuperi, permessi 
brevi, flessibilità oraria ecc.; -Presidenza dei 
Consigli di intersezione/classe in caso di 
impedimento o di assenza del Dirigente; -
Tenuta dei verbali delle riunioni di plesso e 
dei verbali del collegio docenti in caso di 
impedimento o di assenza del primo o 
secondo collaboratore del Dirigente; -
Predisposizione di una scheda di sintesi 
periodica dei recuperi; -Vigilanza 
sull’entrata posticipata e l’uscita anticipata 
degli alunni nel rispetto del Regolamento di 

Responsabile di plesso 9
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Istituto; -Controllo e vigilanza 
sull’osservanza dell’orario di servizio del 
personale docente e non docente 
informando il DS e, nel caso di personale 
non docente, il DSGA; -Vigilanza sulle 
condizioni di igiene e pulizia dei locali 
scolastici, segnalando al DSGA eventuali 
inadempienze del personale; -Cura dei 
rapporti con la segreteria per la visione, 
diffusione e custodia di 
circolari/comunicazioni interne al 
personale docente e non docente e 
controllo puntuale delle disposizioni di 
servizio; -Raccolta e vaglio di iniziative 
progettuali interne e adesione a iniziative 
generali, in collaborazione con le Funzioni 
Strumentali e gli altri referenti; -Raccolta 
delle esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessari al plesso; -Redazione 
nel periodo tra maggio e giugno di un 
elenco di interventi necessari al plesso per 
agevolare l’avvio del successivo anno 
scolastico; -Supervisione del corretto uso 
del fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi; -Calendarizzazione delle attività 
extracurricolari; -Controllo delle scadenze 
per la presentazione di relazioni, domande 
ecc.; -Riferire al Dirigente scolastico 
l’andamento e gli eventuali problemi del 
plesso; -Riferire informazioni, 
comunicazioni o chiarimenti avuti dal 
Dirigente o da altri referenti e comunque 
agevolare la comunicazione interna 
DS/docenti del plesso e tra i team 
pedagogici dei plessi; -Disporre che i 
genitori accedano ai locali scolastici nelle 
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modalità e nei tempi previsti dai 
regolamenti interni; -Vigilanza e controllo 
affinché non venga consentito l’accesso, 
durante le attività didattiche, a persone 
estranee se non muniti di una regolare 
autorizzazione della Direzione per poter 
accedere ai locali scolastici; -Essere il punto 
di riferimento del plesso per iniziative 
didattico-educative di Circolo o promosse 
dagli Enti Locali o dalle Associazioni del 
Territorio.

Animatore digitale

L'animatore digitale del Circolo coordina le 
azioni di implementazione e formazione 
connesse alla realizzazione del PNSD della 
scuola promuovendo la partecipazione ad 
attività di formazione digitale interna ed 
esterna. Coordina le attività finalizzate allo 
sviluppo ed implementazione della 
digitalizzazione all’interno dell’istituto. 
Coordina progetti (inerenti alla propria 
funzione) a livello territoriale, con reti di 
scuole e/o con enti esterni al Circolo.

1

Nucleo Interno di 
Valutazione

Cura la predisposizione e il monitoraggio 
del RAV e del Piano di miglioramento. 
Propone azioni per il recupero delle criticità 
individuando strategie di miglioramento. 
Predispone questionari di autovalutazione 
e ne diffonde i risultati. Agisce in stretto 
rapporto con i referenti di tutte le aree e 
monitora lo sviluppo di tutte le attività e 
dei progetti connessi con il PTOF. 
Predispone la Rendicontazione Sociale 
individuandone le modalità di 
presentazione.

1
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Responsabile gestione 
Procedure Invalsi

Procede al coordinamento delle attività 
relative alle prove Invalsi, all’analisi e alla 
diffusione dei risultati delle stesse. Fornisce 
consulenza durante gli scrutini effettuati 
con il registro elettronico. E’ membro di 
diritto del NIV (Nucleo Interno di 
Valutazione).

1

Referente per gli 
alunni con DSA-BES

Fornisce informazioni circa le disposizioni 
normative vigenti. Fornisce indicazioni di 
base su strumenti compensativi e misure 
dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile 
adeguato e personalizzato per gli alunni 
con DSA e/o BES. Collabora, ove richiesto, 
alla elaborazione di strategie volte al 
superamento dei problemi nella classe con 
alunni con DSA. Diffonde e pubblicizza le 
iniziative di formazione specifica o di 
aggiornamento. Fornisce informazioni 
riguardo a siti o piattaforme on line per la 
condivisione di buone pratiche in tema di 
DSA. Offre supporto ai colleghi riguardo a 
specifici materiali didattici e di valutazione. 
Cura la dotazione bibliografica e di sussidi 
all’interno dell’Istituto.

1

Referente Progetti 
Educazione Civica

Coordina e promuove lo sviluppo di attività 
e la partecipazione ad iniziative e bandi di 
concorso nazionali e/o locali che 
favoriscano la formazione negli alunni di 
una cittadinanza attiva e consapevole dei 
propri diritti e dei propri doveri partendo 
dallo sviluppo dei tre assi principali delle 
Linee guida per l’Educazione civica: 
Costituzione, Sviluppo sostenibile e 
Cittadinanza digitale.

1
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Referente Intercultura

Organizza e coordina l’accoglienza degli 
alunni stranieri predisponendone il relativo 
protocollo di accoglienza. Promuove 
laboratori di alfabetizzazione per alunni 
con cittadinanza non italiana per favorire 
l’inclusione sociale e linguistica.

1

Referente tirocinio

Accoglie i tirocinanti e, in collaborazione 
con la segreteria, cura tutti gli 
adempimenti relativi all'attività di 
tutoraggio per gli studenti universitari che 
richiedono di effettuare il tirocinio presso 
la nostra istituzione scolastica.

1

Referente Mensa

Si occupa di raccogliere segnalazioni 
riguardo: l'igiene e la pulizia di locali e 
attrezzature e la pulizia e la funzionalità dei 
mezzi usati per il trasporto dei pasti, anche 
in accordo con il protocollo sicurezza Covid-
19; l'utilizzo da parte del personale addetto 
alla distribuzione di camice, cuffie, guanti; il 
rispetto delle diete speciali; le 
caratteristiche del cibo (quantità, 
temperatura, grado di cottura, 
presentazione del cibo); la corrispondenza 
tra i menu dichiarati e quelli consegnati; il 
gradimento del cibo e le quantità 
consumate. Si occupa inoltre delle proposte 
progettuali inerenti la mensa e il consumo 
di pasti e di coordinare eventuali azioni, 
anche di associazioni o enti esterni, che 
afferiscono alla mensa scolastica.

1

Si coordina con la funzione strumentale 
Area 5 per la individuazione della 
modulistica da rielaborare ed 
implementare. Si raccorda con la segreteria 
per la predisposizione della modulistica 

Referente rinnovo 
modulistica

1
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afferente ai diversi settori (docenti, 
genitori, ATA, privacy ecc.).

Referente palestra e 
attività motoria

Coordina la gestione delle iniziative che 
promuovono l'attività motoria e sportiva a 
scuola. Coordina attività e manifestazioni 
sportive. Contatta associazioni o gruppi 
sportivi che, in collaborazione con gli 
insegnanti, possono offrire servizi e 
competenze. Coordina l'utilizzo delle 
palestre con i soggetti esterni, con la Scuola 
secondaria di primo grado promuovendo la 
realizzazione di un protocollo in rispetto 
della normativa antiCovid-19.

1

Referente rapporti con 
la Biblioteca Comunale 
e Settimana del libro

Si interessa delle attività e dei progetti 
attivati dalla Biblioteca comunale 
Sperelliana, attivando azioni di 
informazione e promozione nei confronti 
del docenti. Si interessa delle attività e dei 
progetti inerenti la "Settimana del Libro" 
attivando azioni di informazione e 
promozione nei confronti del docenti.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Il docente di Scuola dell'Infanzia è 
impiegato in attività di docenza, anche in 
compresenza, assistenza mensa, progetti, 
accoglienza e orientamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

24
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Il docente di Scuola Primaria è impiegato in 
attività di docenza anche in compresenza, 
assistenza mensa, progetti e ampliamento 
offerta formativa, accoglienza e 
orientamento, programmazione e 
valutazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

50

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

-Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto 
dall’art. 25 comma 6 D. Lgs n. 165/2001); -Formula, all'inizio 
dell'anno scolastico, una proposta di piano dell'attività 
inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del 
personale ATA. Il Dirigente Scolastico adotta il piano delle 
attività (art. 52 comma 3 CCNL 2003); -Previa definizione del 
Piano annuale delle attività del personale ATA, organizza 
autonomamente le attività, nell’ambito delle direttive del 
Dirigente Scolastico, e attribuisce al personale ATA, sempre 
nell’ambito del piano delle attività contrattato tra dirigente 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

e RSU, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario; -Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; -E' funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili; -Liquidazione 
competenze fondamentali ed accessorie personale docente 
ed ATA; -Rilascio CUD; -Pratiche INPDAP (mutui, piccoli 
prestiti…); -Emissione mandati di pagamento e Reversali 
d’incasso; -Predisposizione di dati per il bilancio di 
previsione e conto consuntivo; -Rendicontazione progetti; -
Tenuta dei registri di C/Cp, Giornale di Cassa e Partitario 
delle entrate e delle spese; -TFR; -Modello 770; -
Dichiarazione IRAP; -Modelli UNIEMENS e DMA; -Gestione 
conguaglio contributivo e fiscale; -Anagrafe delle 
prestazioni; -Redazione contratti personale esterno e 
gestione e tenuta del relativo Registro; -Pratiche azioni 
rivalsa datore di lavoro; -Gestione patrimoniale, tenuta 
Registro degli Inventari e della contabilità di magazzino; -
Predisposizione piano acquisti, richieste offerte e redazione 
prospetti comparativi; -Emissione buoni d’ordine; -
Ricevimento merci; -Verifica della regolarità della fornitura; -
Predisposizione verbale di collaudo materiale 
inventariabile; -Inventariazione beni; -Gestione denunce 
furti e smarrimento - materiale didattico e di pulizia con il 
supporto dei CS; -Gestione Fattura Elettronica; -Attivazione 
procedura di liquidazione della spesa di concerto con il 
settore amministrativo; -Discarico inventariale; -Richiesta 
CIG e DURC; -Gestione rapporti con il Comune per l’attività 
di manutenzione in Istituto; -contabile attività negoziale 
PON; -Supporto agli Uffici di segreteria nell’uso dei software 
in dotazione.

-Gestione della posta in arrivo e partenza: protocollo e Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

archiviazione; -Pubblicazione atti vari all’Albo dell’Istituto; -
Adempimenti connessi all’Ufficio di segreteria del DS 
(comunicazioni varie, circolari interne, ecc.); -Supporto 
amministrativo alle attività progettuali della scuola; -
Incarichi docenti per visite guidate e viaggi di istruzione; -
Elezioni OO.CC. Scuola; -Convocazioni Giunta Esecutiva, 
Consiglio di Circolo, RSU d’Istituto; -Collaborazione con il DS 
e il DSGA per quanto di propria competenza.

Ufficio per la didattica

-Iscrizioni alunni; -Gestione registro matricolare; -Tenuta 
fascicoli documenti alunni; -Richiesta e trasmissione 
documenti allievi; -Gestione corrispondenza con le famiglie; 
-Gestione statistiche inerenti gli alunni; -Gestione pagelle, 
tabelloni scrutini; -Certificazioni varie e tenuta registri; -
Infortuni alunni; -Adozione libri di testo; -Pratiche alunni 
con BES; -Controllo, verifica e monitoraggio delle assenze e 
delle uscite anticipate; -Collaborazione con i docenti per le 
rilevazioni Invalsi; -Collaborazione con il DS, i docenti e il 
DSGA per quanto di propria competenza.

-Stato giuridico del personale; -Tenuta stato personale e 
fascicolo personale; -Trasmissione e richiesta documenti 
dipendenti; - Certificazioni varie e tenuta del registro; -
Gestione infortuni del personale; -Decreti congedi ed 
aspettative; -Atti per l’assunzione di personale docente e 
ATA di ruolo e non di ruolo; -Tenuta e gestione del registro 
dei contratti delle supplenze brevi e saltuarie; -Movimenti 
del personale; -Graduatorie d’Istituto interne ed esterne; -
Gestione delle cessazioni dal servizio a domanda/d’Ufficio; -
Organici; -Ricostruzioni di carriera; -Cause di servizio; -
Risoluzione del rapporto di lavoro (varie tipologie); -
Istruzione e definizione pratiche di valutazione, 
ricongiunzione, computo e/o riscatto ai fini pensionistici e 
della buonuscita; -Modelli 98; -Gestione delle assenze; -

Ufficio per il personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Emissione decreti assenze; -Rilevazioni assenze; -Raccolta 
dati assemblee sindacali e scioperi e trasmissione a chi di 
pertinenza; -Visite fiscali; -Rilascio dichiarazioni e certificati 
di servizio; -Archiviazione atti; -Collaborazione con il DS e il 
DSGA per quanto di propria competenza.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AINE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

“AINE” è una Rete di scopo tra le scuole di ogni ordine e grado del territorio eugubino-
gualdese-fascia appenninica per la gestione cooperativa dei processi gestionali e le 
modalità di documentazione. Scuola capofila: IIS Cassata-Gattapone. 
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 TURISTI 4.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto mira alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e  paesaggistico 
della città di Gubbio. Scuola capofila: Direzione Didattica 3° Circolo. 

 RETE DI AMBITO 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Rete di Ambito volta principalmente alla formazione dei docenti. Capofila: IIS Cassata-
Gattapone. 

 SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Intesa ha per oggetto la promozione di uno sviluppo sostenibile, anche attraverso 
azioni e pratiche volte a trasmettere agli studenti la necessità di mettere in atto 
comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema. Capofila: Scuola secondaria di 
primo grado Mastro Giorgio-Nelli. 

 TIROCINIO FORMATIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 TIROCINIO FORMATIVO

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE CON ENTI UNIVERSITARI

Approfondimento:

La scuola ospita attività di tirocinio diretto e indiretto universitario, mettendo a 
disposizione docenti tutors dei tirocinanti e accogliendo sia studenti che studentesse 
di Scienze della Formazione Primaria. 

 AMMINISTRANDO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete nasce dall'idea di condividere, tra le scuole aderenti, le forze del proprio 
personale amministrativo sia nella gestione comune di alcuni acquisti di beni o servizi 
(software gestionali, ecc.), sia nella formazione del personale amministrativo, con il 
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più ambizioso obiettivo di gestire alcune fasi della segreteria tra le scuole stesse.

 COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO SERAFICO DI ASSISI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE PER PROGETTUALITA' EDUCATIVO-
DIDATTICHE CONDIVISE

 COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE IL SICOMORO DI 
GUBBIO/SERVIZIO COMUNALE DI AIUTO-COMPITI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE PER PROGETTUALITA' EDUCATIVO-
DIDATTICHE CONDIVISE

Approfondimento:

Servizio di aiuto-compiti pomeridiano del Comune di Gubbio per i bambini di Scuola 
Primaria, gestito ed erogato dalla Cooperativa sociale Il Sicomoro di Gubbio.
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 SINERGIE VIRTUOSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività per favorire il successo formativo•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si pone come scopo lo sviluppo di modelli di governo territoriale per il 
coordinamento delle competenze e delle funzioni tra Istituzioni scolastiche, Servizi 
Sociali e Socio Educativi in capo all'Ente locale e ai Servizi Sanitari territoriali di 
riferimento.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Primo soccorso-Piano somministrazione di farmaci a scuola.

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti scuola infanzia e primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE ANCI 0-6

Formazione rivolta ai docenti della scuola dell'infanzia in riferimento al sistema integrato dei 
servizi 0-6 anni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 APPRENDERE IN RETE

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitale ha come obiettivo 
quello di assicurare il successo formativo dei propri studenti attraverso la scelta di strategie 
metodologiche e didattiche che possano concorrere ad accrescere le competenze ed 
implementare la formazione e la collaborazione tra docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete attività formativa dell'animatore digitale

 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO: CONOSCENZA, VALUTAZIONE ED INDICAZIONI PER LA 
PREVENZIONE

Il percorso di formazione è volto all'acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e sociali 
per la prevenzione del disagio giovanile.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Referente Bullismo e Cyberbullismo

Modalità di lavoro e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSI DI PREVENZIONE UNIVERSALE

L'attività formativa promuove l'educazione alla sicurezza in rete e all'uso consapevole di 
internet e delle nuove tecnologie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Referente Bullismo e Cyberbullismo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LE NOVITA' DEI DECRETI LEGISLATIVI: COME COSTRUIRE UN PEI INCLUSIVO ALLA LUCE 
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DEI D.LGS. N.66/2017 E D.LGS. N.96/2019

Il percorso formativo è rivolto ai docenti di sostegno sia a tempo indeterminato che a tempo 
determinato e mira all'acquisizione di competenze finalizzate alla stesura del PEI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA QUALITA' DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE

L'attività formativa consiste in tre riunioni plenarie sui grandi temi dell'inclusione, della 
disabilità e dell'interculturalità - 12 Q Talk per farsi ispirare dalle idee più stimolanti ed 
innovative - 43 workshop per entrare in contatto con le pratiche più efficaci.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
confronto e riflessioni con relatori esperti•

Formazione di Scuola/Rete attività proposta dalla casa editrice Erickson

 

 CORSO DI FORMAZIONE SU COME FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Il corso è diretto ad illustrare cos'è il virus Sars-Cov 2 e cos'è il COVID-19, come si diffonde e 
quali sono le modalità di contagio, di sanificazione degli ambienti e le modalità di accesso agli 
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edifici da parte di dipendenti, fornitori, allievi e visitatori, oltre alla Gestione dei “sospetti casi 
COVID”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BAMBINI INVISIBILI: LO SGUARDO PEDAGOGICO E LE PROPOSTE DIDATTICHE NELLA 
CONTEMPORANEITA'

Il corso di formazione si propone di individuare regole e procedure per la gestione della classe 
mediante percorsi didattici innovativi, riconoscendo ogni diversità all'interno della classe e 
promuovendone le relative differenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola infanzia e primaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COSTRUIRE IL CURRICOLO VERTICALE E SPERIMENTARE LE RUBRICHE DI VALUTAZIONE

Il corso si propone di individuare criteri, metodi ed azioni al fine di elaborare un curricolo 
verticale per competenze del Circolo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola infanzia e primaria

Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 EASY BASKET

Corso di formazione per l'insegnamento della psicomotricità in classe e propedeutico 
all'attività di basket.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola infanzia

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
attività psicomotorie•

Formazione di Scuola/Rete attività proposta dall'associazione sportiva Basket Gubbio

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA A DISTANZA

Il corso si propone di diffondere le conoscenze digitali all'interno della comunità docenti 
implementando l'utilizzo delle tecnologie ed applicandole alla DaD (utilizzo di DOCHUB, 
MODULI GOOGLE, TUX PAINT, JAMBOARD, OPENBOARD, GOOGLE SUITE CLASSROOM).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti scuola infanzia e primaria

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO FORMAZIONE DOCENTI "METODOLOGIE E TECNICHE PER LA DIDATTICA A 
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DISTANZA"

Il corso si propone di approfondire la conoscenza degli strumenti digitali per la realizzazione 
di percorsi didattici per competenze, tramite l'utilizzo delle TIC e delle piattaforme digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti scuola infanzia e primaria

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO E TUTOR - USR 
UMBRIA

Unità formativa di ore 10 di secondo livello per i Referenti Inclusione così da permettere lo 
svolgimento di funzioni di tutoraggio dei colleghi (in particolare dei docenti di sostegno senza 
specializzazione e senza esperienza di lavoro sul campo). Gli incontri di laboratorio 
tratteranno le seguenti tematiche: -Il profilo professionale del referente per l'inclusione 
scolastica; -Studio di caso/Protocollo di osservazione; -Riflessioni sul percorso svolto e 
indicazioni operative sul tutoring.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Referenti Inclusione

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

 

 CORSO DI FORMAZIONE SU INTERVENTI PSICOEDUCATIVI E COMPORTAMENTALI PER I 
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

La Scuola di formazione Villa Umbra ha proposto per l'anno scolastico 2020/2021, il corso di 
formazione sui disturbi dello spettro autistico, a cui hanno partecipato numerosi docenti del 
Circolo. La formazione ha riguardato le seguenti tematiche: 1. Primo incontro -inquadramento 
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diagnostico e caratteristiche cliniche dei disturbi dello spettro autistico; -obiettivi e strategie di 
intervento psicoeducativo fondati sulle evidenze; -costruire la collaborazione con le famiglie. 
2. Secondo incontro -come identificare gli obiettivi nella Scuola dell'Infanzia; -sviluppare le 
competenze socio-comunicative; -supportare la comunicazione; -sviluppare le abilità 
attentive; -sviluppare le abilità di gioco; -sviluppare le autonomie personali. 3. Terzo incontro -
come identificare gli obiettivi nella Scuola Primaria; -linee guida per l'intervento 
psicoeducativo; -gestire i comportamenti problema. 4. Quarto incontro -adolescenza e 
autismo; -strategie educative per ragazzi con compromissione intellettiva; -strategie educative 
per ragazzi senza compromissione intellettiva. 5. Quinto incontro -comunicazione e linguaggio 
nell'autismo; -CAA comunicazione aumentativa: una introduzione. 6. Sesto incontro -CAA 
comunicazione aumentativa: utilizzo operativo in contesto scolastico; -Gli Sportelli per 
l'Autismo in Umbria: avvio dell'attività e prospettive.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti scuola infanzia e primaria

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 RISPETTO NORMATIVA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione della privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Euristica srl

 SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PREVENZIONE RISCHIO BIOLOGICO NELLE SCUOLE: PRASSI IGIENICHE ALLA LUCE 
DELL'EMERGENZA COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NELLE SCUOLE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 BILANCIO WEB+PROGRAMMA ANNUALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PI GRECO SRL

 LE ASSENZE DEL PERSONALE A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 ALBO ON LINE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ITALIA SCUOLA.IT SRL
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