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1. PRIORITÁ STRATEGICHE  

La Direzione Didattica “G. Mazzini” di Terni è un’istituzione scolastica statale che opera nel territorio come soggetto e 

polo culturale erogando un servizio educativo e formativo con lo scopo prioritario di rendere effettivo l’esercizio del 

diritto degli alunni  e delle alunne al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 

caratteristiche individuali, secondo principi di equità e pari opportunità. 

Al centro dell'azione educativa e formativa della nostra istituzione ci sono i bambini e le bambine, la creazione e 

valorizzazione della loro identità, la conquista dell'autonomia nella crescita, il raggiungimento di obiettivi cognitivi e 

un significativo sviluppo di competenze specifiche e trasversali. I bambini e le bambine rappresentano il cuore del 

sistema scolastico e formativo, un sistema che ha come obiettivo anche quello di curare la comunità scolastica intesa 

come sistema di relazioni significative e positive tra pari e con gli adulti: genitori, insegnanti, personale, collaboratori e 

collaboratrici, risorse del territorio che operano nella scuola.  

Il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2017-2018/2019 si articola in azioni funzionali alla realizzazione 

della mission, condivisa dalle componenti collegiali, “Scuola della comunicazione e della pluralità con attenzione alle 

diverse culture, al riconoscimento dell’altro, all’ambiente, al raggiungimento del pieno sviluppo della persona 

attraverso la costruzione di solide competenze per l’apprendimento permanente”; il PTOF indica, in coerenza  con gli 

obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi generali previsti dagli ordinamenti (Indicazioni Nazionali per il curricolo  della scuola dell’infanzia e del il 

primo ciclo di Istruzione di cui al DM254/2012) e dagli obiettivi prioritari fissati dalla legge 107/2015.  

La missione dell’istituto risponde ai bisogni del territorio che richiede percorsi formativi solidi, ancorati alla 
costruzione di competenze e un ambiente di apprendimento attento alle caratteristiche individuali degli alunni e delle 
alunne, capace di realizzare un contesto inclusivo.  
A partire dalla missione vengono definiti gli obiettivi prioritari che orientano l’azione didattica e progettuale, 
realizzando così il piano dell’offerta formativa. Le risorse economiche e professionali sono dislocate in funzione del 
raggiungimento degli obiettivi prioritari. Il processo di definizione avviene nelle sedi collegiali (Collegio dei docenti, 
Consiglio di Istituto) e i documenti sono pubblicati nel sito della scuola e nel portale Scuola in chiaro ed ampiamente  
illustrati ai genitori, in fase di iscrizione. 
Le azioni didattiche, gestionali ed amministrative messe in atto dalla scuola in tutte le sue componenti garantiscono il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:  
un’offerta formativa omogenea ed integrata, per il raggiungimento di traguardi irrinunciabili comuni e definiti 
collegialmente, 
un contesto comunicativo unitario segnato dalla condivisione di linee di programmazione comuni, una didattica 
attenta e flessibile, capace di prevenire e sostenere le difficoltà individuali,  
un curricolo verticale, riferimento per tutti i docenti, che orienta la costruzione delle competenze, 
attività in rete con il territorio, in  collaborazione con i soggetti istituzionali, in primo luogo le altre istituzioni 
scolastiche, per potenziare le iniziative volte al successo formativo. 
  

2. CONTESTO 

La scuola è ubicata nel centro storico cittadino e si articola in sei plessi, in tre edifici distanti tra loro circa 500 m. 
Inoltre, la scuola ha una sezione ospedaliera attiva presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. 
Nell’a.s. scolastico 2015-2016 è frequentata complessivamente da 1196 alunni. 

La scuola è frequentata da studenti di status socio economico medio-alto, secondo quanto rilevato dai dati INVALSI, 

sebbene risulti presente una percentuale di famiglie svantaggiate, in misura inferiore, comunque, al dato nazionale.  

La situazione economica della Città, aggravatasi nell’ultimo anno non solo per l’andamento complessivo dell’economia 

in Italia ed in Umbria, ma anche a causa della crisi AST, è stata caratterizzata da riduzione degli occupati diretti e da 

fortissime ripercussioni nell’indotto, nel settore dell’economia e nel settore del commercio. Ciò ha determinato un 

incremento della mobilità delle famiglie sia con cittadinanza italiana sia non italiana, verso altre città o altri paesi. 

Gli alunni di nazionalità non italiana, frequentanti, sono prevalentemente nati in Italia, e appartengono a interi nuclei 

familiari immigrati nel nostro territorio. 

Nelle scuole dell’infanzia, la percentuale di alunni non italiani, ma nati nel nostro Paese, è superiore di circa il 23% 

rispetto al dato regionale e del 19% rispetto al dato nazionale, mentre sono quasi  assenti gli alunni non nati in Italia; 
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nelle scuole primarie gli alunni di nazionalità non italiana presenti sono  in numero  inferiore del 20% rispetto al dato 

nazionale e gli alunni non italiani nati in Italia sono pari al dato regionale e superiori del dato nazionale di circa il 6%. 

I plessi della scuola sono ubicati nel centro storico della città e questo consente l'accesso alle strutture culturali 

(biblioteca comunale, sale espositive, teatri, cinema, laboratori) e sportive e la fruizione delle attività e delle proposte 

culturali senza dispendio di tempo e di costi aggiuntivi per i trasferimenti. 

Gli EE.LL. ed in particolare il Comune propongono alle scuole cittadine la partecipazione ad iniziative, progetti e 

concorsi. 

Vengono organizzati laboratori territoriali gratuiti relativamente alle tematiche ambientali, storiche, artistiche e 

realizzati in strutture idonee, raggiungibili per lo più a piedi dagli alunni e dagli insegnanti delle nostre scuole. 

Alcuni laboratori (ad esempio Cinema e scuola) proposti dal Comune, sono svolti direttamente nelle sedi scolastiche. 

 

2.a Plessi 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Scuola dell’infanzia “G. Mazzini”   
Piazza San Pietro Terni 
 3 sezioni funzionanti 

Strutture  
aule, refettorio, porticato e giardino per le attività ludiche 
La scuola dell’infanzia si avvale di alcune strutture  della 
Scuola Primaria “G. Mazzini” (cucina, palestra, laboratori, 
aula LIM). 

Scuola dell’infanzia “C. Guglielmi- V. Veneto” 
Via dell’Annunziata Terni 
 9 sezioni funzionanti 

Strutture infanzia “Guglielmi- V. Veneto” 
9 aule, salone per le attività ludiche e di intersezione, 
laboratorio per attività espressive, sala per proiezioni con 
LIM, biblioteca, sala docenti,  cucina, due refettori, due 
spazi verdi attrezzati, una palestra in comune con la 
scuola primaria 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI”- via Carrara 3 Terni 
Classi funzionanti nell’a.s. 2015/2016: 8 classi orario comune  con possibilità di mensa ospiti 
8 classi tempo pieno 
Strutture 
Palestra, 1 refettorio, 4 laboratori per attività espressive, 1 laboratorio di scienze, 1 laboratorio multimediale,  17 aule 
dotate di LIM, 1 laboratorio manipolativo-espressivo  per l’integrazione di alunni con disabilità (“Tocco Magico”), 1 
sala proiezioni, 1 spazio attrezzato per animazione teatrale, 3 atri per attività collettive, 2 cortili. 
Servizi: 
Pre-scuola – Post-scuola Mensa “ospiti” 
Orari 
Tempo pieno:  
40 ore settimanali di cui 30 di attività didattiche, 10 di mensa e attività ludiche 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15 – 16.15 -I pasti sono preparati nella cucina interna 
Tempo comune:  tutte le classi 29 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.15 
sabato dalle 8.15 alle 12.15 
 
SCUOLA PRIMARIA “A. GARIBALDI”- Via I Maggio 70 Terni 
Classi funzionanti nell’a.s. 2015/2016: 12 classi ad orario comune -2 classi a 27 ore 
Strutture 
Palestra, 1 laboratorio per attività espressive, 1 laboratorio multimediale, 15 aule dotate di LIM, 1 laboratorio di lingua 
straniera, 1 sala insegnanti, 1 laboratorio per l’educazione al suono e alla musica, 1 aula per attività di gruppo, 1 
laboratorio di scienze, cortile. 
Servizi: 
Pre-scuola – Post-scuola  
ORARI 
Classi I, II, III, IV, V – 29 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.15 -sabato dalle 8.15 alle 12.15 
Classi II, III – 27 ore settimanali: dal lunedì al venerdì 8.15-13.39 
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SCUOLA PRIMARIA “V. VENETO via dell’Annunziata 18 Terni 
Classi funzionanti nell’a.s. 2015/2016: 9 classi ad orario comune 
Strutture 
Palestra, 1 laboratorio per attività manipolativo-espressive per l’integrazione di alunni con disabilità (“Tocco Magico”),  
1 laboratorio multimediale, 9 aule dotate di LIM, 1 bibliomediateca, 1 spazio per post-scuola, 1 spazio verde attrezzato   
Servizi 
Pre-scuola – Post-scuola  
Orari 
Tutte le classi– 29 ore settimanali - 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.15 - sabato dalle 8.15 alle 12.15 

 

SCUOLA IN OSPEDALE - SEZIONE UNICA OSPEDALIERA “La Porta Magica” 

“La Porta Magica” svolge da anni un servizio fondamentale presso il reparto dell’Unità Pediatrica dell’Azienda 
Ospedaliera “S. Maria” di Terni. Nata nel 2000, si avvale della presenza di un docente di ruolo che, con l’aiuto di 
studenti volontari di alcune scuole secondarie di secondo grado della città, svolge attività di vario tipo con i bambini 
degenti, all’interno di un’aula didattica adiacente al reparto di Pediatria. Le attività svolte hanno come obiettivo la 
rielaborazione positiva dell’esperienza dell’ospedalizzazione: attraverso l’uso di linguaggi diversi i bambini esprimono 
il proprio vissuto, lo comunicano e lo condividono con le famiglie e con i coetanei.  
Un giorno alla settimana si svolge un’attività di musicoterapia, realizzata da un qualificato esperto esterno (modello 
Benenzon).  
Il servizio educativo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 17.30.  
Sono stati attivati negli anni percorsi di istruzione domiciliare come da Legge 440/1997 per rispondere alla necessità di 
fornire supporto e garantire la continuità didattica nei casi di prolungata assenza per malattia. 
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3. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  

3.a Descrizione impianto progettuale curricolare Scuola infanzia – Scuola primaria 

Il documento “Indicazioni per il curricolo” del 2012 costituisce il quadro di riferimento per la progettazione curricolare 
affidata alle scuole. La scuola assume gli Obiettivi di apprendimento e i Traguardi di Competenza descritti nelle 
Indicazioni per gli alunni della Scuola dell’ Infanzia e della Scuola Primaria quali  riferimenti progettuali prescrittivi per 
il curricolo.  
Il Collegio dei Docenti ha elaborato il curricolo di scuola facendo riferimento alle Otto Competenze Chiave di 

Cittadinanza indicate dal Parlamento Europeo (Raccomandazioni del 18 dicembre2006): 

1) comunicazione nella madre lingua; 
2) comunicazione nelle lingue comunitarie; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; 
4) competenza digitale; 
5) imparare ad imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) consapevolezza ed espressione culturale. 

Gli otto curricoli sono stati costruiti in verticale (S.I. / S.P.) e sono stati articolati in funzione dello sviluppo di abilità 

cognitive, metacognitive ed affettivo-relazionali. All’interno  degli otto curricoli sono stati compresi i campi 

d'esperienza e le competenze disciplinari descritti nelle Indicazioni Nazionali del 2012. 

Il Collegio dei Docenti si è poi dotato di strumenti di progettazione didattica, di modalità di osservazione e rilevazione 

di dati e di strumenti per la valutazione e la certificazione delle competenze in uscita dalla scuola primaria. Nell'anno 

scolastico 2014-2015 è stato adottato il modello ministeriale sperimentale, per la certificazione delle competenze 

proposto dal MIUR con la circ. n.3 del febbraio 2015. 

L’esigenza espressa dalle famiglie e dal territorio di incontrare percorsi formativi solidi, ancorati alla costruzione di 

competenze, realizzati in un ambiente di apprendimento attento alle caratteristiche individuali degli alunni, capace di 

realizzare un contesto inclusivo trova risposta nel curricolo di scuola. 

 

Scuola Infanzia  

Le scuole dell’infanzia hanno un orario di funzionamento di 44 ore e 30’ a settimana: 

Dal lunedì al venerdì 
Prescuola dalle 7.45 alle 8.00 (*) 
Ingresso: dalle 8.00 alle 9.00 
Uscite:  1

a
 - ore 12.00 

2
a
 - dalle 13.15 alle 14.15 

3
a
 - dalle 15.30 alle 16.00 

Sabato dalle 8.00 alle 12.30 (**) 
(*) sarà possibile attivare il servizio di prescuola dal lunedì al venerdì a fronte di  15 richieste per il plesso Guglielmi-
V.Veneto e in presenza di 5 richieste per il plesso Mazzini. 

(**) la frequenza del sabato è consentita se entrambi i genitori lavorano al sabato. Si comunica, inoltre, che su delibera 
del Consiglio di Circolo n. 3 del 20/12/2013, il servizio sarà attivato a fronte di n. 8 richieste (Sc. Inf. Mazzini) e di n.  25 
richieste (Sc. Inf. Guglielmi) e sarà mantenuto attivo a fronte di un’effettiva frequenza di almeno 5 bambini (Sc. Inf. 
Mazzini) e di 10 bambini (Sc. Inf. Guglielmi Veneto). 
Giornata tipo alla Scuola dell’infanzia 
Ore 08.00 – 09.00  Ingresso, accoglienza e gioco libero 
Ore 09.00 – 10.00  Presenze e attività di routine 
Ore 10.00 – 11.45  Attività didattiche di sezione o di intersezione 
Ore 11.45 – 12.15           Riordino dei materiali e igiene personale 
Ore 12.00 – 13.15  Pranzo 
Ore 13.15 – 14.15    Gioco libero all’aperto o al chiuso 
Ore 14.15 – 15.30  Attività ludiche e didattiche 
Ore 15.30 – 16.00  Riordino dei materiali e uscita 
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Scuola Primaria 
Il curricolo delle classi di scuola primaria si differenzia per articolazione oraria secondo il monte ore settimanale delle 
singole classi, derivanti dalle scelte dei genitori al momento delle iscrizioni. 
Secondo la L 89/2008 sono proposti i modelli a 24 ore (non attuato), 27, 29 e 40 ore settimanali. 
Nella articolazione oraria disciplinare è stato dato un maggiore spazio orario all’insegnamento della lingua italiana e 
alla matematica, ritenendo fondamentale rendere solida la literacy. 
Di seguito l’articolazione oraria nei 5 anni delle discipline di studio: 
 
Articolazione disciplinare del tempo scuola nella classi a 24 ore 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolazione disciplinare del tempo scuola nelle classi a 27 ore 

DISCIPLINE 1° anno 2° anno 3°, 4° e 5° anno 

Italiano 7 7 7 

Storia-geografia 3 3 3 

Scienze 2 2 1 

Matematica 7 6 6 

Inglese 1 2 3 

Musica 1 1 1 

Arte immagine 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Tecnologia e informatica 1 1 1 

Religione cattolica o alternativa 2 2 2 

TOTALE settimanale 27 27 27 

 

DISCIPLINE 1° anno 2° anno 3°, 4° e 5° anno 

Italiano 6 6 6 

Storia-geografia 2 2 2 

Scienze 2 2 1 

Matematica 6 5 5 

Inglese 1 2 3 

Musica 1 1 1 

Arte immagine 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Tecnologia e informatica 1 1 1 

Religione cattolica o alternativa 2 2 2 

TOTALE settimanale 24 24 24 
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Articolazione disciplinare del tempo scuola nelle classi a 29 ore 

DISCIPLINE 1° anno 2° anno 3°, 4° e 5° anno 

Italiano 7 7 7 

Storia-geografia 4 4 4 

Scienze 2 2 1* 

Matematica 7 7 7 

Inglese 1 2 3 

Musica 2 1 1 

Arte immagine 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Tecnologia e informatica 1 1 1 

Religione cattolica o alternativa 2 2 2 

TOTALE settimanale 29 29 29 

 

 

Articolazione disciplinare del tempo scuola nelle classi a tempo pieno (40 ore) 

DISCIPLINE 1° anno 2° anno 3°, 4° e 5° anno 

Italiano 7 7 7 

Storia-geografia 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Matematica 7 7 7 

Inglese 1 2 3 

Musica 2 1 1 

Arte immagine 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Tecnologia e  informatica 2 2 1 

Religione cattolica o alternativa 2 2 2 

TOTALE settimanale 30 30 30 

A richiesta dei genitori sono attivati i seguenti servizi in ciascun plesso: 
 PRE-SCUOLA  Accoglienza anticipata degli alunni a scuola, dalle ore 7.30, su richiesta dei genitori; condotto da personale esterno, il cui compenso è 
a carico dei genitori richiedenti il servizio. 
POST-SCUOLA Permanenza degli alunni a scuola oltre l’orario regolamentare di uscita, fino alle ore 14.15, su richiesta dei genitori; l’uscita 
diversificata avviene con cadenze orarie di 15 minuti; condotto da personale esterno, il cui compenso è a carico dei genitori richiedenti il servizio. 
Attività: manipolativo-espressive con materiali poveri o di recupero, giochi da tavolo. 
MENSA OSPITI (solo plesso Mazzini) Permanenza degli alunni fino alle ore 14.15 dal lunedì al venerdì, fino ad un massimo di 25 alunni; condotta da 
personale esterno il cui compenso è a carico dei genitori. La richiesta deve essere regolarizzata anche presso l’Ufficio Scolastico del Comune di Terni 

* Una  seconda ora sarà in compensazione con le discipline   abbinate  
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3.b PRINCIPI DI FONDO DELL’AZIONE FORMATIVA 

 
 

 

Progettazione 

- processo condiviso 

- curricoli per competenze  

- modelli di documenti progettuali 

-prove disciplinari standardizzate 

periodiche 
- prove trasversali quadrimestrali per 

competenze concordate per classi parallele  

 

Criteri metodologici 

 

- didattica implicita 

- didattica inclusiva 

- didattica in continuità 
- didattica mirata alla prevenzione dei DSA e 
attenta ai BES 
- didattica metacognitiva 
- apprendimento cooperativo  

Realizzazione attività didattica per competenze 

 - attenzione alla metacognizione 
 - potenziamento dello studio della lingua inglese (attività per i 
bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola infanzia, 
lettore di lingua madre classi IV e V) 
- Salto, parlo e conto (sviluppo dei prerequisiti per le 
competenze nella lettoscrittura e nel calcolo, attività per 
bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola d’infanzia) 
- scrittura creativa:“Notizie dallo zaino” (periodico) 
- progetti di cittadinanza attiva 
- classe 2.0  
- robotica educativa e pensiero computazionale-Progetta il 

futuro 
- potenziamento della pratica musicale scuola infanzia (Nati 

per la musica)  e scuola infanzia Mazzini (DM 8/11)  

Formazione del personale 
- formazione interna Musica ed emozioni e Musica e calcolo 
- Rete territoriale ICF 
-formazione Indicazioni Nazionali per curricolo 
“Sperimentazione della certificazione delle competenze” 

- formazione Nucleo di valutazione (rubriche valutative) 

- formazione apprendimento cooperativo 

-formazione Openness (QRcode, Google Apps, pensiero 

computazionale) 

-La grammatica educativa 

-progetto Pilota Regione Umbria-Università di PG “Letto 

scrittura” e “Geometria e pensiero computazionale” 

 
CURRICOLO PER COMPETENZE 
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3.c Progetti 
Le competenze trovano il loro sviluppo nelle discipline supportate da attività progettuali specifiche per i diversi 

segmenti di scuola. 

 

Struttura progetti di istituto 

 

Potenziamento delle competenze 

linguistiche 

“Cresce meglio chi legge” 
La promozione della lettura, in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di 
potenziamento delle competenze linguistiche, è concretizzata nel progetto di istituto 
“Cresce meglio chi legge”. Esso vede coinvolte tutte le sezioni di scuola d’infanzia e tutte 
le classi di scuola primaria in molteplici attività articolate secondo le età, realizzate 
utilizzando le risorse delle biblioteche di scuola e di classe e le inesauribili risorse, 
librarie e non, della BCT (Biblioteca Comunale Terni). 
Le scadenze temporali all’interno delle quali si articoleranno le attività sono 4:  

1. Inizio anno – accoglienza “Libriamoci-giornate della lettura ad alta voce nella 
scuola” 

2. Novembre- dicembre – continuità infanzia/primaria 
3. Aprile – la rielaborazione “Io leggo perché” 
4. Maggio -la conclusione “Il Maggio dei libri” 

“Notizie dallo zaino” giornale di istituto 
Il giornale della nostra scuola è il prodotto delle classi 4^ e 5^ di scuola primaria: ogni 
classe assume il “compito” di produrre articoli secondo le tematiche concordate. La 
costruzione del giornale rappresenta una attività motivante e finalizzata alla 
comunicazione, in cui l’atto dello scrivere viene ad assumere un reale significato 
comunicativo. Il giornale è un’importante occasione di educazione sociale, sia per i 
contenuti stessi di cui si viene a parlare sia per l’attività in sé.  
Inoltre è dedicato alla redazione del giornale un laboratorio pomeridiano aperto agli 
alunni delle classi 5^.  
Il giornale viene stampato e pubblicato on line nel sito della scuola. 
 

Potenziamento competenza in 

lingua inglese 

La società contemporanea, nella realtà della globalizzazione del lavoro e dei mercati, 
richiede competenze sempre più ampie anche riguardo  la comunicazione  in lingue 
diverse da quella di origine. 
In questa prospettiva la scuola si impegna a potenziare l’insegnamento della lingua 
inglese (unica lingua diversa dall’italiano insegnata alla scuola primaria) con varie azioni, 
a partire dalla costruzione di un curricolo dai 5 agli 11 anni, secondo le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo e le Raccomandazioni del Parlamento Europeo relative alle 
competenze chiave necessarie a garantire l’apprendimento nel corso della vita (Long 
Life Learning Project), avendo come traguardo i livelli di competenza linguistica descritti 
nel Framework Europeo delle lingue. 
Vengono realizzati: 
Scuola dell’infanzia 

 intervento di un’ora a settimana di insegnamento di lingua inglese, destinato 
ai bambini di 5 anni 

Scuola Primaria  

 intervento di una lettrice madrelingua nelle classi quarte e quinte 

  percorsi di preparazione alla certificazione secondo l’Esol Examination presso 
la University of Cambridge. 

Potenziamento pratica musicale Scuola Infanzia 
Nelle scuole dell’infanzia della Direzione Didattica Mazzini sono state introdotte attività 
specifiche di pratica musicale che vanno ad arricchire il curricolo poiché il canto 
favorisce lo sviluppo cognitivo, linguistico e sociale  del bambino, aumentando le 
competenze anche in attività non musicali comunicative quali la comunicazione  e le 
funzioni di base (l’attenzione, la memoria, la coordinazione motoria, la capacità di 
interagire con l’altro). 
Scuola d’Infanzia Mazzini 
Viene realizzata un’attività sistematica di 1 ora a settimana rivolta ai  bambini 
dell’ultimo anno di frequenza, grazie all’intervento di una docente della scuola primaria 
Mazzini in possesso di titoli culturali specifici. 
Le attività vengono riprese dalle insegnanti di classe durante la settimana con tutti 
bambini. 
L’attività, anche per il coinvolgimento dei genitori, è stata accreditata da Nati per la 
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musica, progetto promosso dall’Associazione Pediatri Italiani.   
Scuole d’infanzia Guglielmi-V. Veneto 
Viene realizzata un’attività di laboratorio con organizzazione modulare (8 settimane) 
rivolto ai bambini dell’ultimo anno di frequenza, grazie all’intervento di una docente 
della scuola d’infanzia Guglielmi in possesso di titoli culturali specifici. 
Scuola primaria Mazzini 
L'Ufficio Scolastico regionale ha accreditato la Direzione Didattica Mazzini per il 
potenziamento della pratica musicale nella scuola primaria secondo le linee guida del 
DM 8/201. 
Le attività previste dal progetto “Mazzinincanto” si svolgono nelle classi della scuola 
primaria Mazzini e riguardano la pratica strumentale (flauto dolce, percussioni) e corale. 
La pratica corale contribuisce al benessere psicofisico e favorisce l’apprendimento della 
lettura, della dizione espressiva, dell’espressività verbale, educa al rispetto del lavoro 
degli altri oltre che del proprio.  
Una formazione del coro Mazzinincanto partecipa alle performance del coro e orchestra 
InteraMnarts composti da studenti degli istituti ad indirizzo musicale della città. 

Potenziamento delle competenze 

digitali 

Il curricolo di scuola prevede lo sviluppo della competenza digitale attraverso l’uso delle 
LIM in classe ed attività svolte in laboratorio. Sono installate complessivamente 42 Lim, 
quindi ogni classe di scuola primaria ne è dotata. 
In ogni plesso è funzionante un laboratorio di informatica a disposizione di ciascuna 
classe per attività individuali ed è in progetto la realizzazione di laboratori mobili che 
possano garantire la fruizione di dotazioni informatiche direttamente nelle classi. 
Questo consentirà l’estensione delle attività caratterizzanti la classe 2.0. 
La Direzione Didattica Mazzini ha aderito al progetto internazionale “Coding hour-l'ora 
del codice” promosso dal MIUR per la sperimentazione nelle classi di scuola primaria dei 
concetti di base dell'informatica attraverso la programmazione (coding). Verranno 
sviluppati percorsi di pensiero computazionale e robotica; attraverso piccoli robot gli 
alunni metteranno in gioco le loro attitudini creative, la loro capacità comunicative 
logiche e di previsione. 

Potenziamento della attività 

motoria 

La scuola garantisce rilevanza all’attività motoria, prevedendo nel curricolo per ciascuna 
sezione e classe 2 ore settimanali di educazione fisica. 
Si ritiene infatti che l’abitudine al movimento ed alla pratica di uno sport  vada acquisita 
attraverso un esercizio quanto più frequente possibile, sin dalla scuola dell’infanzia. 
Nati per camminare 
Nelle scuole dell'Infanzia “C. Guglielmi” e “V. Veneto” dalla riflessione sull'importanza di 
educare i bambini e le bambine a camminare, a muoversi e conoscere la città in cui 
vivono per amarla e prendersene cura, deriva l’impegno a realizzare  percorsi di 
conoscenza e scoperta della città a piedi, che culmineranno in una passeggiata al centro 
della città per lanciare un messaggio: MUOVIAMOCI CON IL MEZZO PIU' ANTICO DEL 
MONDO, I NOSTRI PIEDI! 
I percorsi proposti ai bambini e ad alle bambine durante l'anno scolastico, saranno 
percorsi tematici attraverso i quali gli alunni prenderanno consapevolezza della funzione 
dei diversi luoghi, delle opportunità che riserva lo spazio urbano e del patrimonio 
artistico e culturale della città:TERNI CITTA' DEL FARE, TERNI CITTA' D'ARTE, TERNI 
CITTA' VERDE 
Scuola primaria 
Riconoscendo la valenza formativa delle attività corporee e perseguendone  il  
potenziamento, anche per l’anno scolastico in corso sono in atto collaborazioni con 
soggetti esterni qualificati: 
Virtus Basket, Libertas Volley, FITNESS CENTER (danza),                                          Regione 
Umbria- Coni (Promozione dei corretti stili di vita_ classi 1^),                                    MIUR 
(Progetto Sport di classe). 
Al termine dell’anno scolastico, nel mese di maggio, è ormai consuetudine dedicare una 
giornata al gioco-sport: presso il Campo scuola “Casagrande” si incontrano tutte le classi 
di scuola primaria nella manifestazione "Giochiamo per la vita - Insieme 4ever”. 
Sono attivi, presso la palestra della scuola Primaria “G. Mazzini”, corsi facoltativi 
pomeridiani di minibasket e di minivolley con un parziale contributo a carico degli 
alunni. 

 

I progetti realizzati nel corso dell’a.s. 2015-2016 sono di seguito elencati e continueranno nel triennio di riferimento 

con articolazioni specifiche che di anno in anno saranno aggiornate. 
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3.d Attività di potenziamento del curricolo (progetti) in relazione alla costruzione delle competenze a.s. 2015-2016 

COMPETENZE CHIAVE* PROGETTI 
Attività di potenziamento del curricolo 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre 
più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti 
per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 

INFANZIA 
Progetto Continuità 
Progetti d'intersezione 
Progetto di Alternativa alla Religione Cattolica 
Progetto “Nati per camminare” 
Progetto di cittadinanza (ed. alimentare, stradale, ambientale) 
**Lettere: d, e, g, i, k   
*** Numeri: 1, 6 

PRIMARIA 
Progetto Continuità 
C.R.E.M.S. e Ludoteca 
Progetto Cittadinanza e Costituzione 
Progetto “Tocco magico” 
Progetto Pet Therapy 
Laboratori di Musicoterapia 
** Lettere: d, e, g, i, j, k, l, p 
*** Numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

IMPARARE AD IMPARARE 
è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del 

tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio 

processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli 

ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove 

conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i 

discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare 

conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la 

fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

INFANZIA 
Laboratori di ricerca-azione “Territori a confronto” 
** Lettere: i, k, q 
*** Numeri: 1, 2, 4, 5 

PRIMARIA 
C.R.E.M.S. 
Laboratori di ricerca-azione “Territori a confronto” 
Pensiero computazionale e robotica educativa 
**Lettere: i, k, q 
*** Numeri: 1, 2, 4, 5 
 

SPIRITO D'INIZATIVA E IMPRENDITORIALITA' 
concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di 

rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli 

individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 

INFANZIA 
Progetto Orto 
** Lettere:b, d, e,  
***Numeri: 1, 3 
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consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le 

abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o 

commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

PRIMARIA 
Giornale scolastico “Notizie nello Zaino” 
#lamiascuolaccogliente 
 
** Lettere: a, d, e, f, h, k 
***Numeri: 1, 2 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo 

creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 

domestica e tempo libero. 

INFANZIA 
Progetto Lettura “Cresce meglio chi legge” 
Progetto “Salto, Parlo, Conto”  
**Lettere: a, b, h, k 
***Numeri: 1, 2 

PRIMARIA 
Progetto Lettura “Cresce meglio chi legge” 
Giornale scolastico “Notizie nello Zaino” 
** Lettere: a, d, e, f, h, k 
*** Numeri: 1,2 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue 

straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia 

inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e 

tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

INFANZIA 
Progetto Inglese 
** Lettere: i 
*** Numeri: 1 

PRIMARIA 
C.R.E.M.S. e Ludoteca 
Potenziamento della competenza di L2 compreso lettore in lingua 
Certificazione Cambridge 
** Lettere: d, j, k, p 
***Numeri: 1, 2 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli 
aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, 
la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, 
modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a 

INFANZIA 
Progetto “Salto, Parlo, Conto” 
Progetto di cittadinanza (ed. alimentare, stradale, ambientale) 
Progetto Orto 
** Lettere: a,b, d, e, g, i, k 
*** Numeri: 1, 2, 3 
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usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata 
l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza 
in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

PRIMARIA 
Potenziamento dell'attività Motoria 
Triathlon – Miglioriamo lo stile di vita dei bambini in Umbria – Volley 
**Lettere: g 

COMPETENZA DIGITALE 
consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo 

libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del 

computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 

partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

INFANZIA 

PRIMARIA 
Progetto Classe 2.0 
Progetto “Programma il Futuro - L'ora del Codice”- La robotica educativa 
**Lettere: h 
***Numeri: 2 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 

compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

INFANZIA 
Progetto “Mazzinincanto” (Nati per la musica) 
Laboratorio di Educazione Musicale (Infanzia Guglielmi – V. Veneto) 
Progetto “Nati per Camminare” 
**Lettere: c, e, g, k 
*** Numeri: 1, 3 

PRIMARIA 
Progetti  
Progetto “Mazzinincanto” (DM 8/11) 
Potenziamento dell'attività Motoria 
**Lettere:c, k 
*** Numeri: 1, 3 

 

*Definizioni ufficiali delle otto competenze-chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)).  

**Appendice A – Obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa della Legge 107/2015 art 1 c.7 

*** Appendice B – l'Innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 
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3.e Strumenti di progettazione didattica 

 

Gli strumenti di progettazione, così come i curricoli, sono ispirati al principio della continuità educativa e didattica, 

pertanto sono comuni alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, pur rispettandone le specificità. 

Il lavoro viene progettato in unità didattiche articolate in due schede: 

Scheda C  nella quale si indicano: 

 le dimensioni /traguardi di competenza ai quali si fa riferimento. (S.P.) 
1. le abilità cognitive, metacognitive ed affettivo-relazionali sulle quali si intende lavorare (la scuola dell'infanzia 

si avvale della Schede A, Abis e B) 
2. i contenuti e i concetti di riferimento, i collegamenti trasversali alle discipline e ai campi d'esperienza (S.I. e 

S.P.) 
3. le attività e le metodologie (S.I. e S.P.) 
4. aspetti critici da indagare e strumenti di verifica (S.I.) 
5. tempi e spazi (S.I.) 

Scheda D  nella quale l'insegnante descrive e riflette sul processo di apprendimento e rileva dati utili alla valutazione 

delle competenze trasversali degli alunni 

3.f Strumenti per l'osservazione e la valutazione 

Scuola dell'Infanzia                     osservazione e documentazione mediante: 

 Griglie di osservazione per i bambini di 3-4 anni (gennaio e maggio) 

 Griglie di osservazione del percorso fonologico, grafomotorio e logico-matematico inerenti al progetto 
d'istituto “Salto, Parlo, Conto” riservato ai bambini di 5 anni (gennaio e maggio). 

 Profili (descrittivi) dei bambini (due osservazioni nell'anno scolastico) che tengono conto delle abilità 
cognitive, metacognitive ed affettivo-relazionali), trascritti nel registro di sezione 

 Tabella rilevazione dati (3 /4 anni, 5 anni) che sintetizza il percorso formativo dei bambini relativamente alle  
abilità cognitive, metacognitive ed affettivo-relazionali (al termine anno scolastico), inserite nel registro di 
sezione 

 Scheda di passaggio S.I. / S. P. relativa alle competenze chiave. 
 

PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA SCUOLA INFANZIA 

 COLLEGIO DEI  DOCENTI 

INTERSEZIONE 

TEAM SEZIONE 

HA COSTRUITO  I CURRICOLI IN VERTICALE CON LA S.P. 

HA INDIVIDUATO  LE ABILITÀ COGNITIVE TRASVERSALI                                                              

MEDIANTE L’ANALISI DELLE RELAZIONI FRA  COMPETENZE E CAMPI DI 

ESPERIENZA (LIVELLI 3 / 4 ANNI  - 5 ANNI) 

HA INDIVIDUATO I DESCRITTORI DELLE ABILITÀ COGNITIVE 

(LIVELLI 3 / 4 ANNI  -  5 ANNI) 

 
HA INDIVIDUATO GLI INDICATORI E  I DESCRITTORI TRASVERSALI RELATIVI 
ALLE ABILITÀ METACOGNIVE E ALLA DIMENSIONE   
AFFETTIVO/RELAZIONALE (LIVELLI 3 /4  ANNI – 5 ANNI) 

- INDIVIDUA GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA PROGETTAZIONE. 

- PROGETTA LE ATTIVITÀ. DESCRIVE I PROPRI INTERVENTI, LE 

RISPOSTE DEI BAMBINI ED ANNOTA I DATI SIGNIFICATIVI. 

- VALUTA E DOCUMENTA I DATI RILEVATI AL TERMINE 

DELL’ANNO  SCOLASTICO.         

- UTILIZZA SPECIFICI STRUMENTI PER L’OSSERVAZIONE.   

 

- REDIGE I PROFILI DEI BAMBINI (N. 2 OSSERVAZIONI PER ANNO 

SCOLASTICO), TENENDO CONTO DELLE ABILITÀ COGNITIVE, 

METACOGNITIVE E DIMENSIONE AFFETTIVO-RELAZIONALE. 

Curricoli per competenze 

 

Scheda A 

 

Scheda A Bis 

 

 

Scheda B 
 
 
 
 
 

SCHEDA C 
 
 

SCHEDA D 
Tabella Rilevazione Dati 

 
 

Griglie Di Osservazione 3 /4 Anni E 
Griglie Di Osservazione  

Percorso Fonologico, Grafo-Motorio 
E Logico-Matematico 5 Anni  
Scheda di Passaggio In Uscita 

Registro 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE 

 Elabora la  progettazione disciplinare articolata in abilità cognitive, 
metacognitive,  affettivo-relazionali  

 Partecipa alla progettazione e realizzazione di percorsi trasversali e 
multidisciplinari 

CLASSI PARALLELE 

 Progettano prove di accertamento 
delle competenze e relativi 
strumenti di valutazione. 

  Individuano i contesti di  
applicazione e di osservazione delle 
competenze 

DOCENTI DI MODULO 

 Elaborano progetti educativo didattici e  percorsi 
trasversali/ interdisciplinari.  

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

ABILITÀ TRASVERSALI 

ABILITÀ METACOGNITIVE 

COMPORTAMENTO 

CURRICOLI PER 

COMPETENZE 
CURRICOLI 

DISCIPLINARI 



 

15 
 

3.g  Strumenti per la valutazione e la certificazione delle competenze Scuola Primaria               

 

Il processo di valutazione concordato a livello di Collegio dei docenti si riferisce alle prescrizioni del DPR 122/2009. In 

esso è ribadita l’importanza della valutazione che quotidianamente viene espressa con la finalità di sviluppare negli 

alunni la motivazione a migliorare, l’abitudine alla riflessione, all’autovalutazione.  

In coerenza con questa impostazione e con quanto ulteriormente ribadito dall’allegato alla circolare n.3/2015 con la 
quale si avvia la sperimentazione nazionale della certificazione delle competenze, il Collegio dei Docenti ha stabilito di 
valutare il lavoro quotidiano non con voti, ma con brevi commenti, consigli, parole di incoraggiamento.  
Si utilizzeranno valori numerici solo nei casi di prove strutturate nelle quali si calcola il numero di risposte corrette 
rispetto al totale degli items, sempre focalizzando l’attenzione sulle strategie e sul valore formativo dell’errore.  
 
Valutazione abilità cognitive 

 

Rubriche valutative disciplinari 

Per la valutazione delle abilità cognitive le insegnanti hanno costruito delle rubriche valutative disciplinari  a cui fanno 

riferimento per le valutazioni in itinere. Le valutazioni vengono annotate nel registro online. 

Le modalità e i criteri adottati per la valutazione: 
• le rubriche valutative disciplinari (per ogni disciplina di ogni classe) sono descritte con 5 livelli da utilizzare per la 
valutazione delle prove di verifica delle abilità cognitive: NON SUFFICIENTE, SUFFICIENTE, BUONO, DISTINTO, OTTIMO.  
• la valutazione quadrimestrale corrisponderà al livello raggiunto più frequentemente nelle verifiche delle abilità, 
tenendo conto dell’andamento complessivo del quadrimestre  
• il Collegio dei Docenti ha poi indicato la corrispondenza fra i livelli descritti e i voti in decimi nel modo seguente:  
N.S = inferiore al 6  S =6  B =7  D =8  O =9  
E’ stata concordata l’assegnazione del voto 10 per i casi in cui il livello OTTIMO si ripete costantemente mettendo in 

evidenza capacità di risolvere situazioni complesse, attivare strategie personali e creative. 

La revisione delle rubriche valutative disciplinari costituisce una delle azioni previste dal piano di miglioramento. 

 

Valutazione delle abilità metacognitive ed affettivo relazionali 

Scheda B 

La scheda B è il documento di cui il Collegio dei Docenti si è dotato per monitorare lo sviluppo delle abilità trasversali a 

tutte le competenze contenute nei curricoli delle competenze n.5, 6, 7. 

Nella scheda B sono enunciati gli indicatori e i livelli di competenza mutuati dal modello di Certificazione delle 

Competenze proposto dal MIUR (così come previsto da piano di miglioramento). 

Le classi parallele individuano nella scheda B i contesti e le attività che meglio rivelano le competenze dei bambini  e 

l'insegnante, nel progettare le unità didattiche, ne tiene conto per poter rilevare dati utili alla valutazione che deve 

effettuare ogni bimestre. Anche queste valutazioni vengono annotate sul registro e concordate nel team per la 

valutazione quadrimestrale e finale.
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Profilo /documento ministeriale 
 

Indicatori  Competenze chiave Livelli di 
competenza 

Indicatore 5 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Si orienta in situazioni 
complesse. 

Imparare ad imparare  NEL REGISTRO 

Indicatore 6 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni. 

Ricerca ed organizza 
informazioni. 

Imparare ad imparare NEL REGISTRO 

Indicatore 9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 
realizzare semplici progetti.  

Progetta  e organizza un 
lavoro dimostrando 
originalità e spirito di 
iniziativa. 

Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 

NEL REGISTRO 

Indicatore 10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti.  

 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri.  

Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. 
 

Imparare ad imparare 
 
 
 
 
Competenze sociali e 
civiche 

NEL REGISTRO 

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro, 
mostrando  perseveranza e 
senso di responsabilità. 

Indicatore 11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 
la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede.  

Rispetta le regole 
condivise 
 
 

Competenze sociali e 
civiche  
 
 
 
Competenze sociali e 
civiche 

NEL REGISTRO 

Collabora nelle varie 
esperienze della vita 
scolastica. 

Indicatore 12 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Ha cura e rispetto di sé, 
dell'altro e dell'ambiente. 

Competenze sociali e 
civiche 

NEL REGISTRO 

 

La scala dei livelli utilizzata prevede 4 valori, riferiti alla frequenza con cui i descrittori precedenti sono stati rilevati:  

A sempre, B generalmente, C non sempre, D solo a volte. 

 

Valutazione  delle competenze 

Per la valutazione delle competenze le insegnanti fanno riferimento sia alle osservazioni indicate dalla scheda B, sia ai 

risultati di prove di verifica trasversali, elaborate dalle classi parallele con schede di progettazione che fanno diretto 

riferimento alle dimensioni di competenza contenute nei curricoli e prevedono rubriche valutative relative alle 

competenze. 

 
Certificazione delle competenze 

 

Il Collegio dei Docenti ha adottato il modello di certificazione di competenze proposto dal MIUR (con la circolare n.3 

del febbraio 2015) anche perché i descrittori del documento ministeriale sono pressoché sovrapponibili a quelli 

individuati,  adottati, valutati e certificati dalla scuola con il documento di cui si è dotata in questi ultimi anni, in attesa 

del modello nazionale. 

Il piano di miglioramento prevede la ricerca e la sperimentazione di strumenti per raccogliere dati relativi al processo 

di costruzione delle competenze (revisione scheda D o ulteriori strumenti). 
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Registro elettronico 

Il registro elettronico è in uso in tutte le classi della Direzione Didattica G. Mazzini. 

Nell’anno in corso viene utilizzato sia come registro di classe (registrazione assenze e ritardi, argomento delle lezioni e 

attività assegnate per casa) sia come registro personale del docente (programmazione didattica schede C e schede D, 

registrazione dei progressi negli apprendimenti e valutazione sommativa quadrimestrale, registrazione delle 

rilevazioni individuali relative alle abilità metacognitive e comportamentali) sia come strumento per la redazione dei 

documenti quadrimestrali e finali (scheda di valutazione e certificazione competenze in classe V). 

 

3.h Comunicazioni alle famiglie relativamente al processo formativo 

Per assicurare alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento degli alunni nei diversi 
momenti del percorso scolastico, si prevedono: 

 colloqui conoscitivi degli alunni in ingresso (settembre);  

 colloqui individuali calendarizzati; 

 colloqui individuali a richiesta dei genitori o dei docenti (quando si presenta la necessità, su appuntamento, 
presso la sede della Direzione Didattica). 

Solo per la scuola primaria: 

 Documento di valutazione quadrimestrale (febbraio-giugno) disponibile on line e in formato cartaceo 

 Documento di certificazione delle competenze (classi V) 

 Accesso al registro elettronico per visualizzare i compiti assegnati e le attività svolte in classe 
quotidianamente 

 Accesso al registro elettronico per visualizzare le assenze. 
VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 
 COLLEGIO DEI DOCENTI 

 DESCRIVE I LIVELLI DI PROFITTO NELLE DISCIPLINE  ATTRAVERSO RUBRICHE 
VALUTATIVE 

 DESCRIVE I LIVELLI DELLE ABILITÀ METACOGNITIVE E DEL COMPORTAMENTO 

 DESCRIVE I LIVELLI DELLE COMPETENZE ATTRAVERSO RUBRICHE VALUTATIVE 

CLASSI PARALLELE 

 ELABORANO  LE RUBRICHE VALUTATIVE E LE PROVE DI VERIFICA DELLE 
COMPETENZE. 

DOCENTI DEL MODULO 
CONCORDANO LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE : 

 DELLE ABILITÀ METACOGNITIVE  

  DEL COMPORTAMENTO 

INSEGNANTE 
 VALUTA: 

 LE ABILITÀ DISCIPLINARI 
(in base agli Indicatori stabiliti dal COLLEGIO DEI DOCENTI) 

 LE ABILITÀ METACOGNITIVE E DEL COMPORTAMENTO 
( in base agli indicatori descritti dal COLLEGIO DEI DOCENTI) 

 I LIVELLI DELLE  COMPETENZE NELLE PROVE QUADRIMESTRALI E FINALI 
(in base alle rubriche valutative elaborate dalle classi parallele) 

 
 CONCORDA LA  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (con i docenti del modulo) 

secondo il modello sperimentale MIUR 
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4. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
 

La nostra Direzione Didattica sostiene il modello dell’inclusione in base al quale la scuola, attraverso i suoi diversi 
protagonisti (organizzazione scolastica, studenti, insegnanti, famiglia, territorio), assume le caratteristiche di un 
ambiente che risponde ai bisogni educativi di tutti i bambini e in particolare dei bambini con bisogni educativi speciali. 
L’accoglienza delle diversità/differenze presenti nella comunità si realizza attraverso la costruzione di percorsi 
individualizzati o personalizzati capaci di portare ciascun bambino, dati i livelli di partenza, al massimo possibile di 
formazione.  
L’obiettivo di realizzare un modello di scuola inclusivo ha portato negli anni passati ad intraprendere e a consolidare 
nel tempo un’azione sistematica, attraverso la quale sono state avviate, su tutti i livelli, attività funzionali 
all’inclusione: i numerosi laboratori, la formazione continua degli insegnanti, i progetti specifici, la collaborazione con 
l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile, sono i principali esempi di questa attività. 
 
4.a Bisogni educativi speciali 
La Direzione “G. Mazzini” recepisce con convinzione la Direttiva Ministeriale (DM del 27/12/2012 “Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali) che introduce il concetto di “Bisogni Educativi Speciali” e ne 
specifica l’ambito. 
Premessa della CM citata è che: “gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più 
variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia 
pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, 
per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che 
certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una 
cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnost ico ICF 
(International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva 
bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di 
individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni 
alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata 
e personalizzata risposta”.  
L’utilizzo dell’acronimo BES sta a indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione 
dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni. 
I BES rappresentano una macrocategoria che al suo interno contiene:  

- alunni con disabilità certificate, tutelati dalla legge 104/92; 
- alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento cioè dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) 

tutelati dalla Legge 170/2010 e DES (Disturbi evolutivi specifici come ADHD, Disturbo Oppositivo 
Provocatorio, Funzionamento Cognitivo Limite); 

- alunni con svantaggio socio-economico, culturale e linguistico. 
 
4.b Disabilità e sostegno 
Ogni alunno con disabilità certificata (L.104/92) ha diritto di essere affiancato da un insegnante di sostegno e ha diritto 
a una personalizzazione degli obiettivi che viene esplicitata nei documenti Profilo di Funzionamento (PF) e Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) compilati, ogni anno scolastico, dagli insegnanti in collaborazione con i referenti 
sanitari dell’ASL e con le famiglie. 
Nella nostra scuola i PF e PEI sono redatti in ottica ICF secondo l’approccio bio-psico-sociale raccomandato dall’OMS e 
sostenuto dalla recente normativa in materia di integrazione.

1
 I modelli di questi documenti sono stati elaborati 

nell’ambito del progetto di rete “Scuola, territorio e servizi: la rete per l’inclusione” realizzato dalla Direzione Didattica 
Mazzini che è stata la capofila di una rete di scuole che si sono impegnate ad adottare nel contesto scolastico 
l’approccio del modello di classificazione ICF, redatto dall’OMS e individuato dalle Linee Guida per l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità (4 agosto 2009) come la prospettiva più avanzata e innovativa sul tema della 
inclusione scolastica, per l’attenzione riservata all’ambiente in cui la persona con bisogni educativi speciali si trova a 
vivere e a operare. 

                                                           
1 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, 

le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con 

disabilità (Intesa ai sensi dell’art.8, c.6, L.131/2006; L.18/2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 

con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle 

persone con disabilità”; Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2009. 
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La nostra Direzione Didattica si avvale della collaborazione di operatori scolastici che cooperano con i docenti e la 
scuola per offrire un supporto nell’assistenza dell’autonomia personale, sociale atti al miglioramento della 
comunicazione personale degli alunni disabili. 
 
4.c Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e Disturbi Evolutivi Specifici (DES) 
La nostra scuola, in ottemperanza alla Legge 170/2010, assume il compito di individuare, le forme didattiche e le 
modalità di valutazione più adeguate affinché gli alunni con DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) 
possano raggiungere il successo formativo. 
Ogni intervento mira a una didattica personalizzata, cioè sull’individuazione di strumenti compensativi (che 
permettono di compensare la debolezza derivante dal disturbo), di misure dispensative (che dispensano da alcune 
prestazioni e personalizzano i tempi di realizzazione) e su adeguate forme di verifica e valutazione.  
Le misure previste dalla Legge 170 sono estese anche ai Disturbi Evolutivi specifici (DES) opportunamente 
diagnosticati, per i quali la scuola garantisce la personalizzazione della didattica a seconda dei bisogni educativi. 
La personalizzazione della didattica è formalizzata con il PDP (Piano Didattico Personalizzato) attraverso il quale la 
scuola condivide con la famiglia la tipologia di intervento da adottare. 
 
4.d Svantaggio socio-economico, culturale e linguistico 
Accogliendo la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e le successive note, la nostra Direzione Didattica garantisce una 
personalizzazione della didattica a tutti gli alunni che, anche in assenza di diagnosi che attesti DSA o DES, evidenzino 
comunque un qualsiasi tipo di svantaggio scolastico, sociale, culturale e linguistico anche temporaneo; ciò nell’ottica  
di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni, all’interno di uno sforzo congiunto di scuola, famiglia e 
servizi del territorio. 
La personalizzazione della didattica è formalizzata con il PDP (Piano Didattico Personalizzato) attraverso il quale la 
scuola condivide con la famiglia la tipologia di intervento da adottare. 
 
4.e Laboratori e progetti 
“Salto parlo e conto” rivolto i bambini di 5 anni della Scuola dell’infanzia, è un percorso educativo per potenziare le  
abilità linguistiche, grafo-motorie e logico matematiche ed  individuazione precocemente le difficoltà. Attraverso il 
gioco, verranno effettuate attività fonologiche, fonetiche, di arricchimento linguistico, di logica, di riconoscimento, 
associazione e discriminazione di quantità, di percezione visiva e coordinamento oculo manuale. 
Prevenzione disturbi letto-scrittura Viene effettuato uno screening delle abilità di lettura e di scrittura degli alunni 
delle classi prime (mesi di Gennaio e Maggio) e prove di approfondimento per gli alunni delle classi seconde che 
hanno evidenziato situazioni degne di attenzione in classe prima. 

“Il Tocco Magico”  
I laboratori sono svolti nelle classi degli alunni con disabilità realizzati dai docenti e dagli operatori scolastici. 
Consistono in percorsi mirati all’individuazione dei bisogni formativi degli alunni con disabilità, programmati secondo 
interventi didattici per macro-aree. Essi costituiscono sostegno al processo di integrazione personale e sociale degli 
alunni e promuovono lo sviluppo dell’esperienza scolastica secondo un percorso unitario attento ai fattori facilitanti le 
attività e la partecipazione degli alunni con disabilità.  
“Pet Therapy” 
L’attività è svolta in collaborazione con la Coop. Sociale OASI Sport Libertas. 
Essa ha lo scopo di favorire il benessere psicofisico dei partecipanti mediante l’interazione bambino-cane (in orario 
scolastico) attraverso: attività di contatto, conoscenza, cura (modalità individuale in fase di primo approccio, modalità 
piccolo gruppo con i compagni di classe successivamente), sperimentazione della pratica di conduzione del cane anche 
seguendo piccoli percorsi di agility, in piccolo gruppo, a seconda delle capacità di movimento autonomo e dei livelli di 
interazione con l’animale.  
“MusicoTerapia” 
Il laboratorio viene avviato qualora si identifichino i fondi necessari per la sua attivazione. 
Attraverso l’uso di strumenti sonoro-musicali e del modello Benenzon vengono realizzate sedute di musicoterapia di 
tipo attivo e non verbale durante le quali i bambini diventano emittente del suono con il proprio corpo, la propria voce 
e gli strumenti musicali. L’attività viene personalizzata per ciascun bambino e il gruppo dei compagni di classe.  
ICF - (International Classification of Functioning Disability and Health) 
Il progetto di rete, “Scuola, territorio e servizi: la rete per l’inclusione” Presa in carico globale Scuola –USL degli alunni 
con disabilità: sperimentazione degli strumenti secondo l’ICF, ha avuto inizio nel 2011 e ha avuto come capofila la 
nostra scuola.  
Alla rete hanno aderito 8 istituzioni scolastiche: gli Istituti Comprensivi “Marconi”, “Oberdan” (Terni), di Montecastrilli, 
le Direzioni Didattiche “S. Giovanni” (Terni), la scuola secondaria di 1° grado “L. Da Vinci - O. Nucola” (Terni), l’Istituto 
Omnicomprensivo di Amelia, l’Istituto Comprensivo di Attigliano e Guardea 
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L’interesse e l’adesione al modello di classificazione ICF dell’OMS, nel quadro della prospettiva bio-psico-sociale, 
consente infatti di pensare la disabilità come interazione fra la persona e il contesto in cui tale persona vive e agisce. 
In altre parole, sono gli oggetti che la persona con disabilità usa, gli individui che incontra, gli ambienti che frequenta a 
limitare – o, al contrario, a promuovere – le sue possibilità di partecipazione alla vita sociale. In questo contesto due 
principi cardine dell’ICF, di importanza rilevantissima per la lettura e la modificazione degli ambienti scolastici, ma più 
in generale per la qualità della vita delle persone con disabilità e l’accesso ai servizi, sono quelli di “facilitatore” e di  
“barriera”.   
Sono infatti i facilitatori e le barriere che condizionano la partecipazione agli ambienti. Il testo dell’ICF-CY definisce gli 
ambienti come “gli atteggiamenti, l’ambiente fisico e sociale in cui le persone conducono la loro esistenza”. Ambienti 
ricchi di facilitatori e privi di barriere permettono la piena partecipazione sociale delle persone con disabilità; a tale 
piena partecipazione corrisponde dunque la riduzione della disabilità, dipendendo questa dall’ambiente in cui la 
persona vive e opera. Gli ambienti fortemente inclusivi sono pertanto quelli che si ridefiniscono sulla base delle 
capacità di funzionamento della persona con disabilità, sottraendo barriere e implementando facilitatori. 
L’OMS definisce partecipazione “il coinvolgimento in una situazione di vita di una persona e rappresenta la prospettiva 
sociale del funzionamento” (ICF-CY). 
Sulla base di queste considerazioni le scuole della Rete hanno progettato e realizzato il loro percorso di applicazione 
dell’ICF al contesto scolastico. In particolare, nel biennio 2011-2013 le scuole della Rete sono state impegnate in azioni 
di formazione relative alla struttura della classificazione ICF e in una ricerca-azione coordinata da un qualificato 
esperto, la dott.ssa Lucilla Frattura – Responsabile del Centro Collaboratore Italiano dell’OMS per la famiglia delle 
classificazioni internazionali, che ha visto impegnati anche alcuni operatori sanitari dell’Unità Operativa di 
Neuropsichiatria infantile del Distretto sociosanitario 1 dell’USLUmbria2. 
L’attività è stata centrata sulla costruzione di modelli e strumenti di programmazione secondo il modello ICF, che 
permettessero l’individuazione di barriere e facilitatori in ambito scolastico. 
 
4.f CTS (Centro Territoriale di Supporto alla disabilità) 

 
E’ attivo presso la Direzione Didattica “G. Mazzini” di Terni il CTS.  Nato nel 2007 da un progetto del MIUR, ha il 
compito di fornire alle scuole, della Provincia di Terni e dei Distretti Scolastici di Spoleto e Foligno, in comodato d’uso, 
materiale hardware e software specifico per gli alunni con disabilità, di organizzare incontri di formazione per i docenti 
e di fornire consulenza su tematiche riguardanti le tecnologie e le disabilità. Inoltre collabora con Enti, Associazioni e 
ASL per attività di ricerca e sperimentazione e per la diffusione di buone prassi. Ogni viene redatto un PAI per illustrare 
le attività che verranno svolte dal CTS. 
E’ sede di Laboratori TIC per conto dell’Università di Perugia per gli studenti del Corso di specializzazione per 
l’insegnamento di sostegno.  
Tutte le informazioni relative alle iniziative del CTS sono reperibili nel sito www.cts.ddmazziniterni.it  
 
4.g Alfabetizzazione italiano L2 per alunni di nazionalità non italiana 

 
Lo stile dell’azione educativa e didattica della nostra scuola è caratterizzato dalla conoscenza delle problematiche 
relative alla diversità ed è orientato alla loro valorizzazione come affermato nel P.O.F. L’atteggiamento della scuola è 
sempre stato di attenzione, disponibilità a comprendere ad aiutare concretamente, per prevenire le difficoltà ed 
intervenire in situazioni gravi in cui i minori andavano tutelati. Il fenomeno immigratorio ha posto la scuola nella 
situazione di dover mettere in atto nel processo formativo tutte le strategie necessarie ad aiutare alunni e genitori ad 
acquisire la consapevolezza che il rapporto con gli altri presuppone la conoscenza e l’accettazione delle diversità come 
risorsa e come valore, attraverso la realizzazione di specifici percorsi didattici per consentire l’apprendimento della 
lingua italiana. 
Scuola Infanzia All'inizio e alla fine dell'anno scolastico saranno monitorati e valutati i livelli di competenze linguistiche 
dei bambini/e stranieri/e o con genitori di nazionalità non italiana di 5 anni frequentanti la scuola dell'infanzia, al fine 
di migliorarli dove ve ne fosse la necessità, e per fornire alle insegnanti di scuola primaria una oggettiva valutazione di 
tali livelli in un'ottica di continuità didattica. Le competenze linguistiche dei bambini e delle bambine di 5 anni, 
saranno monitorate attraverso la somministrazione di prove standardizzate e valutate secondo una griglia di 
osservazione ispirata al Framework Europeo delle Competenze Linguistiche. (Compilazione allegato 9), così come 
previsto dal PdM. 
Scuola Primaria Gli alunni che si avvalgono del laboratorio “Alfabetizzazione italiana L2” sono suddivisi in gruppi di 
livello relativamente alle competenze linguistiche. Il maggior numero di ore è stato destinato agli alunni di prima 
alfabetizzazione, ossia ai neo arrivati, in quanto l’appropriazione delle funzioni comunicative di base costituisce il 
presupposto fondamentale per l’integrazione e la socializzazione all’interno della classe, nonché lo strumento per 
l’acquisizione di competenze trasversali alle discipline e del linguaggio scolastico specifico. 

http://www.cts.ddmazziniterni.it/
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Le modalità privilegiate per la realizzazione del progetto sono le attività di laboratorio che si effettueranno in orario 
curricolare, una volta alla settimana due ore per ciascuno dei due gruppi di livello diverso (i livelli corrispondono al 
principiante ed A1 del quadro di riferimento europeo sulle competenze linguistiche). 

 

4.h C.R.E.M.S. (Centro Risorse Educative Multimediali Scolastiche) 

Il C.R.E.M.S. (Centro Risorse Educative Multimediali Scolastiche) è una biblioteca multimediale, nata all’interno del 
Circolo Didattico “G. Mazzini” nel 2000, con lo scopo di diffondere la cultura del libro, l’aggiornamento sui linguaggi 
multimediali, l’ interazione di educazione formale ed informale.  
Al suo interno sono svolte attività di studio assistito mediante l’apprendimento cooperativo, in orario pomeridiano 
extra-scolastico con la presenza di docenti della scuola, di educatori e di volontari d’istituti di scuola secondaria 
superiore, per due giorni alla settimana. Tali attività sono rivolte a  bambini e bambine dai 6 agli 11 anni di nazionalità 
italiana e non, frequentanti le scuole primarie della Direzione Didattica Mazzini ed anche altri istituti cittadini.  
Le attività svolte presso il C.R.E.M.S si prefiggono obiettivi relativi al supporto nell’apprendimento della lingua italiana, 
alla prevenzione dell’emarginazione scolastica. Tali attività sono strutturate in percorsi di rinforzo linguistico, recupero 
e consolidamento disciplinare, anche con l’uso di mediatori tecnologici. In particolare, attraverso il supporto nei 
compiti, si opera per facilitare l’acquisizione di competenze comunicative nella lingua di contesto e di strategie per 
facilitare lo studio della discipline, supportando i bambini nel recupero scolastico anche attraverso percorsi 
individualizzati di  mediazione culturale.  
 

5. CONTINUITA’ 
 
La scuola realizza un progetto che scaturisce dalla consapevolezza di quanto sia importante stabilire un rapporto di 
continuità tra SI e SP attraverso esperienze di lettura, nel contesto di riferimento delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, indicate dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
Dicembre 2006. 
Destinatari del progetto sono gli alunni di cinque anni delle 12 sezioni dell’Infanzia della Direzione Didattica e le classi 
IV della Scuola Primaria, nella convinzione condivisa che il coinvolgimento di alunni di età diverse può considerarsi una 
risorsa importante per la crescita individuale e sociale. I “grandi”, coinvolti nel progetto, apprendono ad essere 
formativi nei confronti dei “piccoli”, sviluppando un senso di orgoglio e di autorealizzazione; l’amicizia con un ragazzo 
più grande rafforza l’autostima del “piccolo”. 
Obiettivi del progetto 
1. Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura, importante elemento di continuità tra i due 
ordini di scuola Infanzia/Primaria. 
2. Approfondire la conoscenza dei percorsi curricolari dei due ordini di scuola per la 
costruzione della competenza “Comunicare in madre lingua”,  
3. Favorire scambi di esperienze e di idee fra lettori di età diverse, motivando "i piccoli" all'amore e all'uso del libro 
anche con l'ascolto partecipato della lettura dei compagni più grandi. 
 
Ogni anno a settembre si svolgono incontri tra docenti per la presentazione degli alunni iscritti alle classi prime in vista 
della formazione delle classi.  
Nel mese di giugno si svolgono gli incontri tra i docenti delle classi V e i docenti delle scuole secondarie di 1^ grado a 
cui si iscrive il maggior numero di alunni, per dare ulteriori indicazioni, rispetto alle schede di passaggio e offrire 
maggiori informazioni per la futura composizione dei gruppi classe. 
 

6. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

La presenza della scuola nel territorio cittadino e della provincia è molto intensa poichè sono in atto accordi di rete 
con altre istituzioni scolastiche, anche con ruolo di capofila,e quindi con formali responsabilità organizzative e 
gestionali soprattutto per realizzare attività di formazione e di ricerca azione,collaborazioni formalizzate da delibere 
degli OOCC per progetti didattici e di tutoraggio (vedi attività degli studenti delle scuole secondarie nel CREMS), per 
attività di borsa lavoro destinate a studenti con disabilità (con istituzioni scolastiche di secondo grado, USL, Comune di 
Terni). 
Convenzioni sono altresì stipulate con soggetti del territorio (cooperative, società sportive) per costruire le condizioni 
di collaborazione per l'arricchimento delle attività didattiche. 
Da parte del dirigente scolastico viene svolta, inoltre, un'intensa attività di confronto con i dirigenti delle scuola del 
territorio. 
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Convenzione con gli istituti superiori per stages e attivita’ di volontariato 
- Liceo Ginnasio “Tacito” 
- Liceo Scientifico “Donatelli” 
- Liceo “F. Angeloni” 
Reti di scuole  
1. ICF “SCUOLA, TERRITORIO, SERVIZI: “LA RETE PER L’INCLUSIONE$2” 
2. Indicazioni per il curricolo: “Territori a confronto: imparare ad apprendere3”  
3. Rete “Sicuramente” per la formazione delle figure sensibili  Dlgsvo 81/2008 
4. Rete Openness per formazione “LABottega: formazione in una realtà aumentata” 
5. InteraMNarts: la filiera della pratica musicale di base a Terni 
6. Potenziamento dei nuclei di miglioramento -Valutazione: il traguardo dell'Equita' nei piani di miglioramento delle 
scuole della rete  
Altre reti saranno formalizzate nel caso in cui siano finanziati alcuni progetti presentati in rete. 
Polo Formazione 
1. Formazione docenti neoassunti nella Provincia di Terni 
2. Formazione referenti per la disabilità per la Provincia di Terni 
3. Formazione referenti cyber bullismo territorio CTS 
Convenzione con le  Università per attività di tirocinio degli studenti della facoltà di Scienze della Formazione: 

 Perugia  

 L'Aquila  
La Direzione Didattica “G. Mazzini” è inserita nell’elenco delle scuole dell’Umbria accreditate, in cui è possibile 
svolgere il Tirocinio Formativo nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, secondo il nuovo 
ordinamento previsto(decreto 10 settembre 2010, n.249) e il Tirocinio Formativo Attivo  per  il conseguimento della 
specializzazione all’insegnamento del sostegno. 
 

7. PIANO SCUOLA DIGITALE 
 

La Direzione Didattica ha rivolto il suo impegno nell’attuazione del PSND operando fino ad oggi per 
formare il personale: sono stati effettuati molteplici corsi relativi allo sviluppo delle competenze digitali, dall’utilizzo di 
suite, all’utilizzo di internet, delle LIM e relativamente alle tecnologie per i DSA; 
acquisire dotazioni e realizzare infrastrutture: utilizzando vari canali di finanziamento o forniture ministeriali [azione 
LIM, azione cl@ssi 2.0, WIFI] o privati [Fondazione CARIT, AST] o della scuola, sono stati mantenuti ad uno standard 
accettabile e siamo riusciti a dotare tutte le classi di scuola primaria e un plesso di scuola infanzia di LIM; 
avviare il processo di Amministrazione Digitale: sito del scuola funzionante dal 2009, dematerializzazione della 
comunicazione interna, registro elettronico e produzione digitale dei documenti di valutazione per tutte le classi di 
scuola primaria, digitalizzazione della protocollazione dei documenti, della gestione documentale e della 
conservazione sostitutiva, a norma di legge.  
 
Dall’a.s. 2015-2016 e nel triennio di riferimento del PTOF, saranno perseguite le seguenti azioni del Piano Scuola 
Digitale: 
Azione #2 Cablaggio interno rete WLAN/LAN[PON] 
Aziene #3 Connettività 
Azione #4 ambienti per la didattica digitale integrata Laboratori mobili (1 ogni 4/5 classi) Realizzazione di 1 spazio 
alternativo per ciascun plesso di scuola primaria [PON] 
Azione #7 Piano laboratori Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave 
Azione #9 Profilo digitale studente a partire dalle classi prime a.s.2016-2017 
Azione #10 Profilo digitale docente 
Azione #12 Registro elettronico ampliare l’utilizzo del registro da parte dell’utenza e implementare il registro nella 
scuola dell’infanzia per digitalizzare anche la documentazione relativa a questo segmento di scuola 
Azione #15 e #17 Portare il pensiero logico computazionale nella scuola primaria 
Azione #23 Promozione delle risorse educative aperte formazione e ricerca azione per l’utilizzo software openness 
Azione #24 Biblioteche scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali 
Azione #25 Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzative rivolte sia al personale docente che al 
personale ATA; in particolare formazione per costruire e gestire LMS (Learning Management Systems come 
GoogleApps), didattica per la robotica e il pensiero computazione, costruzione di oggetti con stampante 3D e 
innovazioni per la dematerializzazione. 
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8. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Dall’a.s. 2014/2015 è stato avviato il Sistema Nazionale di Valutazione, con la redazione da parte di tutte le istituzioni 
scolastiche del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Da questo è derivato il Piano di Miglioramento che sarà realizzato 
nel triennio 2015/2018. 
Le analisi effettuate circa la distribuzione delle valutazioni di alcune discipline (italiano, matematica, inglese) tra le 
varie classi parallele e il confronto tra le valutazioni al termine della classe V e quelle conseguite dagli alunni al termine 
della classe 1^ della scuola secondaria di 1^ grado, evidenziano la necessità di migliorare e rendere più confrontabile e 
trasparente la valutazione disciplinare in modo che ad uguali livelli di valutazione effettuati in classi parallele diverse 
corrispondano equivalenti prestazioni. Analogamente, si è ritenuto  opportuno, anche alla luce della partecipazione 
della scuola alla sperimentazione della certificazione, prevedere la revisione dei documenti in uso e il confronto di 
contesti, modalità e strumenti per la rilevazione delle competenze di cittadinanza  e sociali e civiche. Si intende inoltre,  
ridurre gli esiti negativi al primo anno di scuola secondaria di 1^, pur essendo questi in percentuale pari a quella 
nazionale. 
Gli obiettivi relativi al processo "curricolo, progettazione e valutazione" avranno come esito il miglioramento degli 
strumenti comuni per la valutazione e il consolidamento di pratiche valutative sostenute da criteri di osservazione 
condivisi e strumenti standardizzati. Per arrivare alla certificazione di competenze è necessario che gli alunni 
sperimentino gli apprendimenti in contesti diversificati ed è quindi prioritario rendere la didattica efficace in tale 
senso, potenziando le attività laboratoriali, l'utilizzo dell'apprendimento cooperativo. E' opportuno focalizzare la 
formazione dei docenti su tematiche che rafforzino le competenze professionali in questa direzione(processi 
"Ambiente di apprendimento e Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane"). Il miglioramento dei risultati della 
scuola si concretizzerà anche attraverso condizioni organizzative che favoriscano l'effettivo confronto tra docenti e la 
condivisione progettuale, in particolare per gli alunni BES e di cittadinanza non italiana (processi "Inclusione e 
differenziazione e Orientamento strategico e organizzazione della scuola"). Si è ritenuto inoltre importante attivare 
azioni che incrementino il coinvolgimento delle famiglie relativamente al percorso valutativo affinchè valutazione e 
certificazione assumano il valore formativo che a livello di scuola primaria dovrebbero avere. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2015-2016 

 

Priorità 
 

OBIETTIVI AZIONI RESPONSABILI TEMPI 

Risultati scolastici:  
effettiva 
comparabilità dei 
livelli di valutazione 
attribuiti nelle 
discipline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costruire rubriche valutative 
per la definizione dei livelli 
delle discipline e  delle 
competenze 

Costruzione rubriche valutative disciplinari  
Costruzione rubriche valutative delle competenze 

Commissione curricoli Entro Novembre 
Entro Marzo 

Utilizzare periodicamente 
prove comuni standardizzate 
per italiano, matematica e 
inglese 

- Individuazione tipologia prove italiano,  
matematica e inglese (classi IV e V) 
- Organizzazione protocollo di 
somministrazione/correzione. 
- Calendarizzazione prove 

Commissione prove 
standardizzate 

Entro Gennaio 

Incrementare il 
coinvolgimento delle famiglie 
relativamente al percorso 
valutativo attraverso 
l’informazione sulla 
valutazione e la certificazione 

Piano della  comunicazione alle famiglie   Nucleo di 
autovalutazione doc. SI 
 
 

Entro Giugno 

 

Incrementare la didattica 
laboratoriale anche 
utilizzando con sistematicità 
spazi adibiti, presenti in tutti i 
plessi. 
Realizzare laboratori di 
italiano L2 fortemente 
ancorati ai bisogni degli 
alunni in relazione ai percorsi 
della classe. 
 

- Progettazione attività 
-  Pianificazione organico potenziato.  
- Assegnazione plessi. 
 

DS, Collegio docenti, 
Consiglio d’Istituto 

Entro gennaio 
 
e intero anno 

Sperimentare più 
diffusamente 
l’apprendimento cooperativo. 
 
Progettare percorsi didattici 
articolati utilizzando strategie 
metodologiche diversificate. 

- Attivazione corsi di formazione. 
- Analisi schede C e D e rilevazione frequenza 
d’uso 
 
- Condivisione da parte delle insegnanti e utilizzo 
strumento di autovalutazione ICF per le classi e 
sezioni con alunni con disabilità 

DS, Nucleo di 
autovalutazione 
 
Tutti i docenti delle 
classi/sezioni 
frequentate dagli 
alunni con disabilità 

Entro Giugno 
 
 
Fine maggio 
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Potenziare le competenze 
linguistiche degli alunni di 
nazionalità non italiana di 5 
anni. 

- Individuazione prove per il monitoraggio delle 
competenze linguistiche . 
- Revisione allegato 9. 
- Competenze. 

Nucleo di 
autovalutazione doc. SI 

Entro Giugno 

Migliorare l’offerta formativa 
gestita dal CTS anche per 
rispondere alle priorità 
individuate dall’istituto. 

Vedere PAI   

Attivare interventi di 
formazione di scuola o in rete 
relativamente alle 
metodologie, uso delle TIC, 
educazione scientifica, 
apprendimento cooperativo. 

- Ricognizione bisogni formativi. 
- Organizzazione, progettazione di scuola e in 
rete. 

DS Staff Collegio Intero anno 

Competenze chiave 
e di cittadinanza: 
chiarezza e 
trasparenza 
nell’attribuzione dei 
livelli nelle 
competenze 

Ridefinire i documenti della 
scuola per allinearli al 
documento ministeriale per la 
certificazione delle 
competenze 

Revisione scheda B e registro sulla base del 
documento di sperimentazione  

Commissione curricoli Entro  Settembre 

 Dotarsi di uno strumento che 
guidi nella rilevazione e nella 
documentazione dei dati 
relativi a tutte le dimensioni 
delle competenze sociali e 
civiche 

Revisione scheda D. 
Interviste ai docenti delle classi V sulle 
certificazioni a.s. 2014-2015. 
Individuazione di  strumenti alternativi o 
protocolli di osservazione. 
Riscrittura del documento di istituto ai sensi del 
DPR 122/2009 sintesi del processo di valutazione 
da inserire nel POF  

Commissione curricoli 
e nucleo di 
autovalutazione 

Entro marzo 
 
 
 
 
Entro marzo 

Ottimizzare la gestione dei 
tempi di progettazione 
comune nel rispetto degli 
ordini del giorno e delle 
modalità di utilizzo degli 
strumenti relativi 

 Planning organizzato odg programmazioni e 
intersezioni tecniche 

 Verifica puntuale rispetto tempistiche ed 
utilizzo strumenti 

DS Staff 
 
DS 

Intero anno 
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9. ORGANIGRAMMA 

Organizzazione degli uffici 

Responsabilità dell’attività amministrativa Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali 

Affari generali 1 assistente amministrativo 

Personale  2 assistenti amministrativi 

Alunni 2 assistenti amministrativi 

Contabilità ed acquisti 1 assistente amministrativo 

 
Struttura organizzativa 

 

Area di intervento Funzione 

Gestione ed organizzazione Collaboratori  
Responsabili di plesso 

Commissione elettorale 

Nucleo interno di valutazione 

Servizio di prevenzione e protezione 

Funzione strumentale: Coordinatore progetti di istituto, 
autovalutazione, valutazione esterna del servizio scolastico 

Coordinatore interventi di digitalizzazione (registro elettronico) 

Animatore digitale 

Responsabile della gestione e del corretto funzionamento dei 

laboratori di informatica 

Responsabili acquisto, revisione, conservazione e distribuzione 

sussidi didattici 

Coordinatori attività motorie 

Comitato di valutazione ai sensi della L 107/2015 

Pratiche educative e didattiche Funzione strumentale : Coordinatore delle attività di formazione, 
autoformazione, R/A legate all’innovazione del sistema scolastico 
SP 

Coordinatore innovazione Scuola Infanzia 

Commissione curricoli 

Commissione DSA 

Commissione prove periodiche standardizzate 

Commissione giornale 

Pratiche inclusive Coordinatore dei progetti C.R.E.M.S., scuola ospedaliera, 
integrazione alunni di cittadinanza non italiana 

Funzione strumentale: Coordinatore delle azioni volte al 
miglioramento del benessere scolastico degli alunni con disabilità 
progetto ICF e autovalutazione 

GLI 
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10. FABBISOGNO DI ORGANICO  

L’organico indicato in questa sezione è definito in base al numero di sezioni e classi funzionali nel corrente anno 
scolastico eventuali modifiche a seguito delle iscrizione 
a. posti comuni e di sostegno  
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano delle 
sezioni previste e le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

24 1 12 sezioni funzionanti a tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 
 

24 1 12 sezioni funzionanti a tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 24 1 12 sezioni funzionanti a tempo pieno 
 

Scuola primaria  a.s. 2016-17: n. 
 

55 7 40 classi di cui 32 a tempo comune (30 
a 29 ore sett e 2 a 27 ore sett) e 8 classi 
a tempo pieno 40 ore sett 

a.s. 2017-18: n. 
 

55 7 40 classi di cui 32 a tempo comune (30 
a 29 ore sett e 2 a 27 ore sett) e 8 classi 
a tempo pieno 40 ore sett 

a.s. 2018-19: n. 55 
 

7 40 classi di cui 32 a tempo comune (30 
a 29 ore sett e 2 a 27 ore sett) e 8 classi 
a tempo pieno 40 ore sett 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia 
 
 

n. docenti  Motivazione 

 
Posto comune primaria 

 
7 

Migliorare gli esiti dei risultati al termine della 1 classe secondaria 
di primo grado 
Potenziare l’utilizzo dei laboratori e della didattica laboratoriale 
Potenziare la pratica dell’apprendimento cooperativo 
Potenziare le competenze di base  

 
Posto sostegno primaria 

 
2 

Rimuovere precocemente le difficoltà di apprendimento 
Attivare percorsi personalizzati per alunni BES 
Potenziare le attività del CTS 

 
A032 Educazione musicale 
 

 
1 

Diffondere la pratica musicale avvalendosi di personale qualificato 
 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 

14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

6 

Collaboratore scolastico 
 

17 
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11. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Facendo riferimento alla Legge 107/2015 art.1 comma 124 e alla nota MIUR prot. N.35 del 7 gennaio 2016 “Indicazioni 
ed orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale” la Direzione Didattica “G. 
Mazzini” si propone di organizzare le seguenti attività formative nel corso del triennio di riferimento. L’articolazione 
puntuale dei tempi e delle modalità sarà definita annualmente nella programmazione dettagliata. 
In ogni caso, la progettazione effettuata dalla scuola in questi anni è orientata alle modalità organizzative previste ed 
indicate nella nota MIUR. 
Infatti, anche negli anni precedenti  sono state realizzate attività formative di scuola ed in rete con altri istituti 
scolastici strutturate in collaborazione con Università o esperti qualificati del settore, con modalità laboratoriali e di 
ricerca azione nelle quali sono state  valorizzate le competenze professionali dei docenti.  
Per il personale docente neoassunto, annualmente verranno individuate, mediante gli strumenti di autovalutazione 
professionale disponibili, quali attività formative previste dalla scuola o da reti di scuole  prioritarie per lo sviluppo 
professionale. 
Tali strumenti saranno messi a disposizione dei docenti  a tempo indeterminato come supporto alle proprie scelte 
formative. 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Didattica per competenze  Docenti NIV e Commissioni 
Docenti scuola primaria e infanzia 

Comparabilità dei livelli di valutazione attribuiti nelle 
discipline  
 
Chiarezza e trasparenza dei livelli delle competenze 

Didattica laboratoriale Docenti scuola primaria e infanzia Incrementare la didattica laboratoriale 
Progettare percorsi didattici articolati utilizzando 
strategie metodologiche diversificate 
 

Apprendimento 
cooperativo [corsi di livello 
1 e 2 R/A] 

Docenti scuola primaria e infanzia Sperimentare diffusamente l’apprendimento 
cooperativo 
 

Progetto Pilota Regione 
Umbria per la prevenzione 
delle difficoltà nella 
lettoscrittua 

Docenti scuola primaria classi1^ Migliorare gli esiti  

Tecnologie per la disabilità 
e DSA 

Docenti scuola primaria e infanzia Migliorare gli esiti 

Approccio biopsicosociale 
e utilizzo strumenti 
progettazione ICF  

Docenti scuola primaria e infanzia Migliorare gli esiti 

Didattica lingua inglese Docenti scuola primaria e infanzia Incrementare la didattica laboratoriale 
Progettare percorsi didattici articolati utilizzando 
strategie metodologiche diversificate 

Potenziamento 
competenze digitali [corsi 
di diversi livelli, per 
l’utilizzo di vari dispositivi] 

Docenti scuola primaria e infanzia Incrementare la didattica laboratoriale 
Progettare percorsi didattici articolati utilizzando 
strategie metodologiche diversificate 
 

Potenziamento 
competenze logiche 
[didattica della 
matematica e pensiero 
computazionale e robotica 
educativa] 

Docenti scuola primaria e infanzia Incrementare la didattica laboratoriale 
Progettare percorsi didattici articolati utilizzando 
strategie metodologiche diversificate 
 

Formazione e 
aggiornamento personale 
e figure sensibili ai sensi 
del Dlvo 81/2008 

Docenti scuola primaria e infanzia 
Personale ATA 

Obbligo di legge 
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12. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione Fonti di finanziamento  

Realizzazione rete Lan e 
Wlan  
 

Raggiungimento del 100% della copertura 
di connessione e miglioramento della 
qualità della connettività 

PON reti Lan e Wlan 

Realizzazione laboratori 
mobili (in ragione di 1 ogni 
8/9 classi) 
 

Potenziamento delle competenze digitali   Programma annuale 
Fondazione CARIT 
PON Ambienti digitali 

Realizzazione ambienti 
digitali (1 per plesso) 
 

Potenziamento delle competenze digitali   Programma annuale 
Fondazione CARIT 
PON 

Adeguamento dotazione 
informatica segreteria agli 
standard attuali 

Miglioramento funzionalità uffici anche in 
considerazione della dematerializzazione 
dei processi amministrativi 

Programma annuale 
PON Ambienti digitali 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 
questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate 
e richieste. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE DIDATTICA “G. MAZZINI” 
Codice TREE00100C 

Distretto scolastico: 10 
Indirizzo: Via dei Carrara - TERNI - CAP 05100 

Tel. 0744/400255      Fax 0744/400943 
Email: tree00100c@istruzione.it 

Posta certificata:    tree00100c@pec.istruzione.it         
Sito web www.ddmaziniterni.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio 
 

Scuola dell’Infanzia “G. MAZZINI” TRAA001018 
 Scuola Primaria “G. MAZZINI”  TREE00101D 

Via dei Carrara – Tel. 0744/400255 
 

Scuola Primaria “A. GARIBALDI” TREE00104L 
Via 1° Maggio, 70 – Tel. 0744/409275 

 
Scuola dell’Infanzia “C. GUGLIELMI”  TRAA001029 

Scuola dell’Infanzia “V. VENETO” TRAA00103A 
Via dell’Annunziata, 16 – Tel. 0744/59180 

Scuola Primaria “V. VENETO” 
Via dell’Annunziata, 18 – Tel. 0744/408125 – 0744/59180 
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