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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Circolo si articola nelle seguenti aree: 

 

 Premessa 

 Curricolo 

 Qualità della didattica 

 Ambiente di apprendimento 

 Valutazione 

 Assetti organizzativi 

 Formazione e aggiornamento 

 Gestione delle risorse 

 Monitoraggio e autovalutazione 
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Come già riportato negli allegati del Piano dell’Offerta Formativa, il PTOF è la carta d’identità dell’Istituzione scolastica 

che realizza la propria autonomia con le risorse umane, professionali, tecnologiche, strutturali, tecnologiche ed 

economiche interne. 

Serve a documentare i percorsi educativi e didattici offerti in risposta ai bisogni al fine di favorire i cambiamenti 

necessari per innalzare il successo formativo. 

Si attua mediante la collaborazione e il coinvolgimento delle famiglie, del personale tutto, con classi o sezioni aperte 

attraverso strategie educative, laboratoriali e progettuali anche in collaborazione con agenzie esterne. 

Favorisce il rapporto tra le istituzioni e gli enti del territorio, promuove le innovazioni a livello di progettualità, ricerca 

e valutazione; dà risposta ai bisogni sociali delle famiglie del territorio; promuove lo sviluppo della persona nella 

dimensione individuale ed affettivo - relazionale; implementa l’integrazione e lo sviluppo dell’individuo in una società 

multietnica; garantisce la promozione dei diritti dei bambini e delle bambine e l’unitarietà di tutto il processo 

formativo. 

Il nostro Circolo è costituito da cinque Scuole dell’Infanzia: 

• Città Giardino – Via Vodice, 23 

• Sante De Sanctis – Strada di Acquasparsa 

• Papigno – Vocabolo Casali Pacelli, 33 

• Valenza – Via Ippocrate, 341 

• Marmore – Via della Cascata, 1 
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e da quattro Scuole Primarie: 

• Donatelli – Via Vodice, 23 

• Don Milani – Vocabolo Casali Pacelli, 33 

• Teofoli – Via Baccelli 

• Valenza – Via Ippocrate, 321 

come risulta dal relativo Allegato 1 riferito all’anno scolastico in corso. 
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Il curricolo descrive il percorso formativo che l’alunno compie, nel quale si intrecciano e si fondano i 

processi cognitivi, affettivi e relazionali. 

Esso è il risultato dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la 

realtà di appartenenza e le richieste ad essa connesse. 

La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali a tutte le 

discipline. 

La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che 

definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni anno 

scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse. 

Si allega, al proposito, il curricolo della Scuola dell’Infanzia e della Primaria, i relativi orari e l’organizzazione delle 

attività didattiche dei due ordini di scuola. 

 

Allegato 2 

 
 
 
 
 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” – PTOF – Anni Scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

6 
 

 
In riferimento ai risultati ottenuti nei test INVALSI, di cui al RAV, si nota una certa differenza tra gli esiti di alcune 

classi e di alcune scuole rispetto alle altre, ma, comunque, in generale i risultati stessi sono leggermente inferiori 

alla media locale e a quella nazionale. Ciò comporta una riflessione approfondita sulla qualità della didattica e sulle 

modalità di insegnamento e la necessità di sviluppare percorsi innovativi per ottenere esiti in linea con le 

aspettative. A questo proposito la distribuzione di risorse in organico potenziato è stata utilizzata prevalentemente 

per la copertura del tempo scuola e solo in minima parta viene  impiegata per progetti di recupero funzionali allo 

scopo. Un’attenzione maggiore andrà riservata all’utilizzo di metodologie didattiche innovative (ad esempio gruppi di 

livello, classi aperte, nuove tecnologie) per fare in modo di aumentare significativamente la qualità 

dell’insegnamento e la conseguente riuscita scolastica degli alunni. In questo settore va riservata un’attenzione 

particolare per l’inclusione ed alla differenziazione, attraverso interventi individualizzati in funzione dei bisogni 

educativi degli studenti. 

Al momento le nostre scuole si trovano in una situazione di relativo disagio in merito alle strumentazioni 

tecnologiche che risultano essere assolutamente insufficienti per lo svolgimento di attività didattiche innovative. La 

dotazione di LIM è scarsa rispetto al numero delle classi attivate e si attesta intorno al 50% del totale. In prospettiva 

di miglioramento è stato presentato un Progetto PON per l’implementazione della strumentazione tecnologica e 

verranno inviate richieste per acquisire nuovi strumenti tecnologici e per la creazione di ambienti innovativi per 

l’apprendimento. 

I risultati delle prove INVALSI relativi all’anno scolastico 2014/15 sono rilevabili nella sezione RAV presente in 

“Scuola in Chiaro”. 
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In riferimento alle strutture edilizie nelle quali sono ospitate le Scuole del Circolo, la situazione è tutto sommato 

positiva. Tre scuole primarie sono state ristrutturate negli ultimi anni ed adeguate agli standard di sicurezza 

(Valenza, Don Milani, Donatelli), mentre per la scuola Teofoli sono stati effettuati lavori di impermeabilizzazione del 

tetto, anche se non sono ancora stati completati. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia la situazione è analoga 

in quanto alcune di esse sono ubicate nello stesso edificio della scuola primaria (Città Giardino/Donatelli, 

Papigno/Don Milani). Per la scuola dell’infanzia “Città Giardino” sono stati stanziati fondi per l’adeguamento 

antisismico  i cui relativi lavori avrebbero dovuto iniziare nel mese di gennaio 2017, ma da notizie ufficiali i lavori 

stessi inizieranno non prima del mese di giugno 2017. 

In ogni caso l’ente locale viene costantemente sollecitato nei casi in cui si verifichino problemi a livello strutturale. 

Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici ed offrono la possibilità di parcheggio e hanno al loro 

interno cortili/giardini anche attrezzati per i momenti delle pause dall’attività didattica. 

Per quanto riguarda gli ambienti per la didattica digitale il discorso è già stato, in parte, affrontato nella precedente 

area; nella scuola Donatelli è presente la rete Internet Wi-Fi e anche alla scuola “R. Teofoli” è presente la 

connessione internet. In tutte le scuole primarie esistono laboratori informatici e anche le scuole dell’infanzia sono 

dotate di almeno un computer per ogni sede. 

In diversi plessi sono presenti aule polifunzionali dove si svolgono attività di laboratorio (scientifico, linguistico, 

espressivo…). 
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Nelle scuole Donatelli e Don Milani sono presenti palestre attrezzate dove svolgere attività motorie e progetti legati 

all’educazione fisica e al gioco-sport. 

In tutte le scuole dell’infanzia e nelle due scuole a tempo pieno (Donatelli, Don Milani) funzionano mense con cibi 

cotti in loco che assicurano un servizio di qualità per quel che riguarda la refezione scolastica. 

Per ambiente di apprendimento ovviamente non ci si riferisce soltanto alle strutture e alle attrezzature presenti in 

esse, ma anche e soprattutto alla creazione di un clima positivo tra docenti, operatori scolastici e alunni. Ciò si 

realizza sia con il rapporto adulto-bambino, sia organizzando la normale giornata scolastica in modo tale da 

alternare momenti di insegnamento-apprendimento ad altri di pausa ricreativa.  

Lo star bene a scuola è la “mission” che il nostro Circolo intende perseguire affinché ogni alunno possa sentirsi, in 

ogni occasione, a proprio agio per il raggiungimento del proprio successo formativo quale diritto di ciascuno. La 

scuola attiva impostazioni metodologiche di fondo, nel rispetto della libertà d’insegnamento, per promuovere 

apprendimenti significativi, valorizzando l’esperienza personale, attuando interventi rispettosi delle diversità, 

favorendo l’esplorazione e la scoperta e incoraggiando l’apprendimento collaborativo e il problem-solving. 

L’orario scolastico è strutturato in modo da rispettare sia  i tempi di attenzione e concentrazione degli alunni sia le 

esigenze delle famiglie, con attività prettamente disciplinari articolate nella prima parte della giornata e laboratoriali 

e ludiche nella seconda parte. 

 

Si veda, a tale proposito, il Regolamento d’Istituto reperibile nel sito internet della scuola 

(www.dddonmilaniterni.gov.it). 

 
 

http://www.dddonmilaniterni.gov.it/
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La valutazione, può essere distinta sotto due aspetti: didattico (valutazione delle competenze disciplinari), formativo 

(valutazione del comportamento e l’integrazione col gruppo classe). 

Per quanto concerne l’aspetto didattico si rinvia a quanto indicato nell’ Allegato n°3 dove risulta anche la 

corrispondenza tra voto espresso in decimi e giudizio sintetico. 

Per quanto riguarda l’aspetto formativo si rimanda agli indicatori individuati dai docenti del Circolo per l’attribuzione 

del voto di comportamento: 

• Portare a termine con affidabilità gli impegni presi. 

• Curare la propria persona. 

• Aiutare i compagni nel superare le difficoltà. 

• Utilizzare in modo corretto strutture e sussidi della scuola. 

• Rispettare le regole convenute. 

• Utilizzare le risorse personali di cui si dispone nella realizzazione di un compito. 

• Riflettere criticamente sul proprio percorso di apprendimento. 

• Assumere un ruolo positivo all’interno del gruppo. 
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• Assumersi la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi. 

Dall’anno scolastico 2015/2016,  per venire incontro ad esigenze di omogeneità sui programmi svolti e sui risultati 

degli alunni (come è emerso già nel RAV a cui si rimanda), sono stati individuati degli incontri per classi parallele al 

fine di verificare i livelli di apprendimento degli alunni di tutte le classi del Circolo. Analogamente le insegnanti della 

Scuola dell’Infanzia dedicano un pomeriggio al mese per confrontarsi sull’attività svolta e su quanto è necessario 

intraprendere per il periodo successivo.  

Si precisa, in merito a tale area, che il Circolo ha un proprio modello di Certificazione delle Competenze in uscita per 

gli alunni delle classi quinte e una scheda di passaggio tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

 

Allegato n° 4 
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In attuazione di quanto previsto dalla L. 107/2015, è stato individuato uno Staff di docenti con il compito di 

coadiuvare il Dirigente Scolastico. Lo Staff è composto da sette docenti di cui uno della Scuola dell’Infanzia. 

In ogni caso l’organigramma completo riguardante l’ufficio di Segreteria, il personale ATA e il personale docente è 

reperibile nel sito dell’Istituto all’indirizzo web: www.dddonmilaniterni.gov.it 

In ogni singolo plesso è prevista la figura di un insegnante coordinatore anche per favorire i rapporti tra i docenti del 

plesso stesso e l’Istituzione scolastica. 

Particolare importanza rivestono le Funzioni Strumentali all’attuazione del PTOF; il nostro Istituto per l’anno 

scolastico 2016/2017 n° 4 figure come da  Allegato n°5. 

Da ormai molti anni la nostra Istituzione ha individuato dei dipartimenti/commissioni con il compito di ottimizzare i 

lavori del Collegio dei Docenti e proporre iniziative da portare all’attenzione anche del Consiglio di Circolo. 

 

Dall’anno scolastico 2015/2016 sono funzionanti la commissione PTOF e la commissione H; a breve, sarà insediata 

anche la “Commissione per l’inclusione”.  

http://www.dddonmilaniterni.gov.it/
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All’inizio di settembre sono fissati incontri per i bambini che passano dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 

anche per provvedere all’eventuale costituzione di classi parallele. 

Per favorire i rapporti scuola/famiglia, vengono calendarizzati alcuni incontri con cadenza bimestrale nei quali viene 

illustrata la situazione di ogni singolo alunno dal punto di vista didattico - comportamentale. 

Per gli alunni disabili e con disturbi specifici dell’apprendimento si prevedono incontri di monitoraggio e verifica  con i 

servizi facenti capo alla ASL o con privati che seguono gli alunni a vario titolo. 

Per coloro che concludono il ciclo della Scuola Primaria sono previsti incontri con i docenti con la Scuola Secondaria 

di I grado di nuova destinazione; tali incontri vengono effettuati, in taluni casi nel mese di giugno, in altri nel mese 

di settembre. 

Al momento nel nostro Circolo non sono previsti sistemi di monitoraggio per valutare l’andamento scolastico degli 

alunni che passano alla Scuola Secondaria di I grado, ma si ipotizza una forma di controllo mediante incontri tra i 

docenti del nostro Circolo e quelli degli Istituti secondari di I grado non solo all’inizio dell’anno scolastico, ma anche 

nel periodo successivo. 

 

Per gli aspetti inerenti la Continuità si veda l’ Allegato n°6. 
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Con l’entrata in vigore della L. 107/2015 viene ripristinato il dovere alla formazione che torna ad essere obbligatoria. 

Per quanto riguarda la formazione sui piani di miglioramento il nostro Istituto è in rete con la scuola capofila “De 

Filis” e dall’anno scolastico 2015/2016 è  iniziata una formazione specifica sulle competenze digitali.  

Anche per quanto concerne la figura dell’animatore digitale, il nostro Circolo insieme a tutte le altre scuole del 

Comune di Terni ha costituito nell’anno scolastico 2015/2016 una rete con l’Istituto “De Filis” come capofila per la 

formazione di tale figura individuata dalla L. 107/2015. 

Per l’anno scolastico 2016/2017 è prevista una formazione con specifici finanziamenti per tutto il personale docente 

tramite un istituto capofila, individuato nella Direzione Didattica “Mazzini”. 

Dal mese di gennaio saranno avviati corsi di formazione su tematiche presumibilmente individuate a livello nazionale. 

A livello d’Istituto è stato predisposto e somministrato nell’anno scolastico 2015/2016 un questionario rivolto a tutti i 

docenti e atto a  rilevare le esigenze ed i bisogni formativi di ciascuno. Dalla tabulazione dei dati è emersa quale 

tematica di maggiore interesse, per la Scuola Primaria, “Strategie per attivare la motivazione degli alunni”; altre 

tematiche emerse sono “Analisi dei bisogni formativi degli alunni” e “Integrazione degli alunni con BES”, “Uso dei 

nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie multimediali ed informatiche”. Per la Scuola dell’Infanzia emerge l’esigenza 

di approfondire il campo di esperienza relativo alla creatività, al sé e all’altro. 
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In ogni caso il nostro istituto parteciperà alla formazione dell’ambito provinciale n°4 che ha come scuola capofila 

l’Istituto “Mazzini”, come sopra esposto. 

 
 

 
 

Per il triennio di riferimento, in merito al fabbisogno di posti comuni e di sostegno, si prospetta una necessità di 

questo tipo salvo variazioni sui numeri degli alunni nel corso del triennio stesso: 

• Scuola dell’infanzia organico invariato consistente in 11 sezioni (22 posti comuni + 1 insegnante di sostegno 

per i due bambini attualmente frequentanti). 

• Scuola Primaria, in prospettiva n°10 classi tempo pieno con 20 docenti + 16 classi a tempo modulare 

antimeridiano per altri 20 docenti, per un totale quindi di 40 docenti di posto comune; per quanto riguarda il 

sostegno attualmente risultano n° 4 docenti titolari in organico di diritto + 3 docenti a 22 ore + 1 part-time 

per le necessità di copertura degli alunni disabili. Le prospettive, per quanto riguarda le necessità nel 

sostegno, sono, in linea di massima, invariate. Si chiede, però, di incrementare il numero di posti in organico 

di diritto per dare continuità e stabilità agli alunni certificati con L.104/92. 

Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa, attualmente quantificato in n° 3 unità, andrebbe 

incrementato almeno di una ulteriore unità per soddisfare le necessità di tutti gli alunni della scuola primaria. 

Per quanto riguarda il personale Collaboratore scolastico, ormai da anni il nostro Circolo Didattico è sotto organico, in 

quanto i 13 posti in organico di diritto, a cui si aggiunge una unità in organico di fatto, non sono assolutamente 
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sufficienti a garantire la vigilanza dei bambini/alunni e la pulizia  dei locali scolastici (data anche la dislocazione nel 

territorio dei vari edifici). Si sottolinea che quest’anno la copertura del tempo scuola nei plessi dell’infanzia è stata 

resa possibile da personale LSU procurato dal centro per l’impiego. Sarebbero necessarie, invece, almeno n°16 unità 

di personale con orario di 36 ore settimanali per soddisfare le legittime esigenze di sicurezza di tutto il personale, in 

primo luogo bambini di scuola dell’infanzia ed alunni della scuola primaria e contemporaneamente fornire alle scuole 

la necessaria pulizia di cui ogni ambiente ha bisogno. 

In riferimento al personale Amministrativo, nell’anno scolastico 2016/2017 vi è stata la riduzione di una unità di 

personale; si conferma, altresì la necessità di 5 unità per provvedere alle sempre maggiori incombenze collegate 

all’attuazione della legge 107/2015: un DSGA e quattro  assistenti amministrativi.  

In merito alle risorse finanziarie, le assegnazioni ministeriali si sono fatte via, via sempre più esigue. Ciò ha 

comportato e comporterà la necessità di reperire altri canali di sovvenzionamento economico. Anche l’ente locale, 

attraverso le sue diramazioni sul territorio, ha ridotto drasticamente i contributi, per cui si è fatto e si farà ricorso ad 

enti che hanno nel loro statuto la finalità di sostenere, con risorse e strumenti, i vari ordini di scuola (ad esempio: 

Fondazione CARIT). Si cercherà, inoltre, di coinvolgere nei finanziamenti anche altri enti del territorio o privati, in 

modo da offrire all’utenza tutte le opportunità più significative per quanto concerne l’arricchimento dell’offerta 

formativa. 

Con i fondi finora ottenuti sono stati attivati progetti, su richiesta dei singoli plessi, che hanno ricevuto un sincero 

apprezzamento da parte delle famiglie e una positiva ricaduta sugli aspetti educativi e didattici degli alunni (ad 

esempio: Progetti di educazione musicale con esperti esterni; Laboratori artistici quali l’affresco ed il mosaico; 

Progetti di Lingua inglese per le scuole dell’infanzia; Progetto di nuoto per la scuola primaria). Inoltre, sono stati 

realizzate altre iniziative in collaborazione con l’ente locale quali: Laborart, Aula Verde, DIM, Cinema e Scuola,  BCT, 

Tevere Nera, ecc. 
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Molti progetti sono stati attivati grazie al contributo dei genitori, sempre attenti alle necessità delle varie scuole del 

Circolo. 

La dotazione di Lavagne interattive è insufficiente, come già evidenziato nell’area “Qualità della didattica”, rispetto 

alla copertura del fabbisogno di ciascun plesso. Ci si augura che privati forniscano strumentazioni a titolo gratuito in 

modo da incrementare il patrimonio esistente nel Circolo. 

Con i fondi del PON  è previsto un incremento significativo di tale dotazione, così come ci si ripropone di far meno 

riferimento al laboratorio multimediale di plesso per trasformare le aule scolastiche stesse in laboratori. 

(Allegato n°7). 
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In riferimento a detta area, si può consultare nell’Allegato n°8. Di ogni progetto e attività verrà effettuato un 

monitoraggio al termine degli stessi tramite questionari da distribuire ad alunni e genitori.  

Per quanto riguarda i Piani di Miglioramento si rinvia al RAV presente nella sezione “Scuola in chiaro”. 

Anche  il presente piano triennale sarà sottoposto a valutazione e verifica per le necessarie integrazioni e/o modifiche 

che dovessero rendersi necessarie, come previsto dalla L. 107/2015.  

L’attuale impianto del PTOF è aggiornato al 31 ottobre 2017.  
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Allegato n°1 
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Strutture 

 cucina 

 mensa 

 laboratori n° 1 

 aule n°3 (di cui una ubicata al 

piano superiore) 

 palestra 

 giardino 

 Servizi igienici bambini 

(sia al piano superiore che inferiore) 

 Bagno insegnanti 

 

Numero alunni: 79 

Numero sezioni: 3 

 

Sezione A n.° 28 alunni  

Sezione B n.° 25 alunni 

Sezione C n.° 25 alunni 

(+ 1 bambino ant. a gennaio) 

Insegnanti 

Bordoni Katia 

Maddaloni Luisa (sostegno) 

Magi Stefania 

Martellini Giovanna 

Orsini Paola 

Pecorari Loretta (sostegno) 

Severini Nicoletta 

Terzoni Simona 

Torti Margherita (sostegno) 

Baccarelli Emanuela (I.R.C.) 

Piacenti Emanuela (I.R.C.) 

 

 

INDIRIZZO: VIA VODICE 23 

Telefono: 0744 285903 
 

Orario di funzionamento 
8,00 – 16,00 

 

Collaboratori scolastici 
 

 n.°2 unità personale  
A.T.A. 

 n.° 1 cuoco/a + 2 aiuto 
cuoca 
( ditta esterna GEMOS) 

 

Servizi 
 Mensa: cuoco in sede, menù preparato giornalmente. 
 Accoglienza: in entrata ed in uscita (7.40 - 8.00 / 16.00 

– 16.15) 
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INDIRIZZO: VIA 
ACQUASPARSA 

Telefono: 0744 285283 
 

Orario di funzionamento 
8,00 – 16,00 

Numero alunni: 54 

Numero sezioni: 3 

 

Sezione A n.° 20 alunni 

Sezione B n.° 17 alunni 

Sezione C n.° 17 alunni 

(+ 1 bambino ant. a gennaio) 

Insegnanti 

Branciari Alessandra 

Capaldi Roberta 

Cervelli Maria Cristina 

Mattei Antonella 

Murasecco Edda 

Porrazzini Rosa 

       Piacenti Emanuela (I.R.C.) 

Pierotti Giada (sostegno) 

 

 

 Servizi 
 Mensa con cuoco in sede; menù 

preparato giornalmente 
 

Strutture 
 

 Cucina 
 3 aule 
 Sala laboratorio 
 Salone - mensa 
 Servizi igienici  
 Spazio esterno 
  Ampio giardino  

 

 

 

Collaboratori 
scolastici 

 n.°1 unità personale  A.T.A.  
 n.° 1 unità L.S.U. (lavori 

socilmente utili) 
 n°1 cuoca ditta  “GEMOS” 
 n°1 addetto mensa  
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INDIRIZZO : VOC. CASALI PACELLI, 33  

Telefono: 0744 220758 
Orario di funzionamento 

 8.00 – 16.00 

 

Numero alunni: 52 

Numero sezioni: 2 

 

Sezione A n.° 26 alunni 

Sezione B n.° 26 alunni 

 

Insegnanti 

Fiori Simona 

         Marcucci Anna Rita 

Pallagrosi  Stefania 

Rossi Rita 

Piacenti Emanuela  (I.R.C.) 

 

Servizi 
 Accoglienza ( anticipata – posticipata) 

Pre (7.45-7.55), Post (16.00-16.10) 
 Mensa: cuoco in sede 

 

Strutture 

- n° 3 aule di cui 2 sezioni + 

1 polifunzionale 

- Cucina in sede 

- Sala mensa 

- Servizi igenici 

- Spazi esterni: 

• ampio giardino 

• cortile 

 

 

Collaboratori scolastici 
 

 n.°2 unità: pers. ATA 
 

 n°1 cuoca + n° 1 aiuto-cuoca 
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INDIRIZZO: VIA DELLA  
CASCATA, 1  MARMORE(TR) 

Telefono: 0744 67819 
 

Orario di funzionamento 
8,00 – 16,00 (dal lunedì al venerdì) 

 

 

Numero alunni: 13 

Numero sezioni: 1 

 

Sez. A n.°27 alunni   

 

Insegnanti 

Daniela Sensi 

Zappitelli Sabrina 

Baccarelli Emanuela  (I.R.C.) 

 

Servizi 
 trasporto: C.M.T. (Cooperativa Mobilità Trasporti) 

 mensa: cuoco in sede, menù preparato giornalmente 
 

Strutture 

 cucina 

 mensa 

 Laboratorio di pittura 

 Servizi igienici 

 salone 

 giardino 

 

 
Collaboratori scolastici 

 n.°1 unità: pers.  A.T.A. 

 n.° 1 cuoco/a 
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INDIRIZZO: VIA IPPOCRATE 
N. 341 

Telefono: 0744 273379 
Orario di funzionamento 

 8,00 – 16,00 

 

Numero alunni: 52 

Numero sezioni: 2 

 

Sez. A n.°26 alunni   

(+ 1 bambino ant. a gennaio)  

Sez. B n.°26 alunni  

(+ 1 bambino ant. a gennaio) 

 

 

Insegnanti 

Mosciatti Letizia 

Neri M. Cristina 

Pecorari Loretta 

Pellitteri Concetta 

Sfrezzichini Elisabetta 

Piacenti Emanuela (I.R.C.) 

 

Servizi 
 trasporto: C.M.T. (Cooperativa Mobilità Trasporti) 

 mensa: cuoco e pasti in sede 
 

 

Strutture 

 2 aule 

 mensa 

 servizi igenici 

  cortile esterno 

 

 

Collaboratori scolastici 

 n.°2 unità: pers.  A.T.A. 

(1) + LSU (1) 

 n.° 1 cuoco/a 

 n°1 aiuto cuoca 
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INDIRIZZO: VIA VODICE, 23 

Telefono: 0744 285903 
Orario di funzionamento 

27,30 ore settimanali 
8.05 -13.35 (da lunedì a venerdì) 

TP (40 ore settimanali): 8,05 – 16,05  
(da lunedì a venerdì) 

 

Numero alunni: 177 
Numero classi: 6 + 5  TP 
Classe IA  n.° 23  alunni 
Classe II A n.°19  alunni 
Classe III A n.°21 alunni 
Classe IV An.°13 alunni 
Classe IV D n.°19 alunni 
Classe V  A n.° 18 alunni 

 
Insegnanti 

Baccarelli Emanuela (I.R.C.) 
Barcaroli Luna (Alternativa) 

Benigni Letizia 
Casciotta Tiziana 

Ferri Marina 
Fusari Cinzia 

Leonardi Clorinda 
Mori Carla 

Ronca Laura 
Saveri Matilde 

Spitelli Lorena (I.R.C.) 
Tacconi Massimo (I.R.C.) 

Tamburrini Giovanna 
 

Classe I B n.° 14 alunni 
Classe II B n.°12 alunni 

Classe III  B n.° 13 alunni 
Classe IVB n.° 12 alunni 
Classe VB n.° 13  alunni 

Insegnanti 
Angiona Elisabetta 

Barcaroli Luna (Alternativa) 
Filipponi Federica 
Fiocchi Ombretta 

Luchetti Maria Grazia 
Morbidoni Paola 
Santini Stefania 
Stufara Patrizia 

Tacconi Massimo (I.R.C.) 
Trotti Oliviana 

Zoccano Giovanna 
 

Servizi 
 accoglienza: 20’ pre lezioni 

• 10’/ 25’ post lezioni 
 mensa: cuoco in sede 
 Trasporto C.M.T. 

 

Strutture 

 palestra (fornita di attrezzatura 
mobile e fissa: quadro svedese, n°2 
canestri da basket, n°5 da tennis 
tavolo, biciclette, spalliere, trave, 
panca, asse d’equilibrio, materassini, 
palloni,cerchi, bastoni, corde …)  

 cucina 
 mensa 
 laboratorio di informatica 
 n° 3 laboratori polifunzionali 
 9 LIM 
 n° 1 proiettore 
 ampio giardino 
 campo da basket 
 biblioteca per ragazzi e magistrale 
 aula polifunzionale 

 

 

Collaboratori scolastici 
 n.°2unità personale.  A.T.A. per il 

tempo pieno. 
 n.°1 unità personale.  A.T.A. per il 

tempo modulare  
 n.° 1 cuoco/a 
 n.° 2 aiuto cuoco/a  
 (cuoco ed aiuto cuoco sono in 

comune con la scuola dell’infanzia) 
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INDIRIZZO: VOC. CASALI 16 

Telefono: 0744 285950 
Orario di funzionamento 

8,15 – 16,15  (da lunedì a venerdì) 

 

Numero alunni: 81 
 

Numero classi: 5 a T.P. 
Classe I A n.° 19 alunni 
Classe IIA n.° 15 alunni 
Classe IIIA n° 15 alunni 
Classe IVA n.° 16 alunni    
Classe V A n.° 16 alunni 

Insegnanti 
 

 
 

Baccarelli Emanuela (I.R.C.) 
Bordoni Laura (sostegno) 

Campi Emanuela 
Catania Manuela (I.R.C.) 

Catalucci Valter 
De Vincenzi Francesca 

D’Isanto Giuseppina (sostegno) 
Filipponi Federica 
Leonardi Barbera 

Luzzi Rita 
Pauselli Patrizia 
Quaglietti Rita 

Tacconi Massimo (I.R.C.) 
Vitale Assunta 

Zedoari Francesca 
 
 

 
 
 

          
 

Servizi 
 accoglienza: pre (7.40/8.10)– post 

(16.15/16.45)  scuola 
 mensa: cuoco in sede 

 trasporto: C.M.T. 
(Cooperativa Mobilità Trasporti) 
 

Strutture 

 cucina 

 mensa 

 archivio storico della 

scuola  

 ampio giardino 

 cortile 

 aula multifunzionale 

(piano infanzia) 

 palestra 

 aula computer 

 n° 3 LIM 

 Biblioteca per 

ragazzi 

 

 

Collaboratori 
scolastici 

 n.° 3 unità: pers.  
A.T.A. 

 n.° 1 cuoco/a 
 n.° 1 aiuto cuoco/a  
 (cuoco ed aiuto cuoco 

sono in comune con la 
scuola dell’infanzia) 

 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” – PTOF – Anni Scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO: VIA G.BACCELLI, 6 

Telefono: 0744 282536 
Orario di funzionamento 

27 ore settimanali 
8,00 – 13,24 (da lunedì a venerdì) 

 

             

 

Numero alunni: 100 

Numero classi:5 

Classe IA n.°17 alunni 
Classe IIA n.° 21 alunni 
Classe  IIIA n.° 19alunni 
Classe IVA n.° 20 alunni 
Classe VA n.° 23 alunni 
 

Insegnanti 
Ceci Claudia 

Ciocchetti Francesca 
Danielli Catia 

Folignoli Rosella 
Gradassi Maria Cleonice 

Guerrini Patrizia (sostegno) 
Liurni Sabrina (sostegno) 

Ribeca Roberta 
Spitelli Lorena ( I.R.C.) 

Zaghini Oriana 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

  

  

   

Servizi 
 Accoglienza: pre scuola 7.40-8.00/post 

scuola 13.24-13.45 
 Trasporto: C.M.T. 

(Cooperativa Mobilità Trasporti) 
 

Strutture 

 Palestra 

 n° 6 aule 

 aula informatica 

 ampio giardino fronte-

retro 

 atrio 

 n° 5 servizi igienici 

alunni + servizi per 

insegnanti. 

 

 

Collaboratori 
scolastici 

 
 n.°1 unità: pers.  A.T.A.  
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INDIRIZZO: VIA IPPOCRATE, 321  

TELEFONO: 0744 273362 

Orario di funzionamento 
27 ore settimanali 

8,00 – 13,30 (da lunedì a giovedì) 
8,00 – 13,00 (venerdì) 

             
 

 

 

Numero alunni: 61 

Numero classi:  5 

 

Classe IA n.°15 alunni 
Classe IIA n.° 17alunni 
Classe IIIA n.°3 alunni 
Classe IVA n.° 17 alunni 
Classe VA n.° 9 alunni 
 

Insegnanti 
 

Arca Olivetta 
Barcaroli Luna (alternativa) 

Bernardini Anna Maria 
Brena Cinzia 

Campili Aurella (sostegno) 
Leopoldi Monica (sostegno) 

Marsiliani Anna 
Minicucci Roberta 

Tacconi Massimo ( I.R.C.) 
Triarsi Maria (sostegno) 

Vella Antonella 
 
 
 

 

 
   
 

Servizi 
 Accoglienza: Pre Post scuola 

(da lunedì a giovedì 7,40/7,55 e 
13,30/13,45; 
venerdì 7,40/7,55 e 
13,00/13,30) 

 Trasporto: C.M.T. 
 (Cooperativa Mobilità 

Trasporti) 
 

Strutture 

 Palestra: Atrio 

 n° 5 classi 

 n° 1 spazio polifunzionale 

 Laboratorio di   Informatica 

 LIM   

 Giardino 

 Bagni 

 

 

Collaboratori scolastici 
 

 n.°1 unità: pers.  A.T.A.  
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Allegato n°2 
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Le Indicazioni per il Curricolo forniscono direttive circa l’organizzazione del curricolo stesso, sia per la Scuola 

dell’Infanzia che per la Scuola Primaria. 

Il curricolo, che si articola attraverso i “Campi di esperienza” (“Il sé e l’altro”; “Il corpo e il movimento”; “Immagini, 

suoni, colori”; “I discorsi e le parole”; “La conoscenza del mondo”)  per la Scuola dell’Infanzia e attraverso “Le aree 

disciplinari” ( “Italiano”; “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria”; “Storia”; “Geografia”; “Matematica”; 

“Scienze”; “Musica”; “Arte e immagine”; “Educazione fisica”; “Tecnologia”) per la Scuola del Primo Ciclo, dovrà 

essere mirato al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e dei relativi obiettivi di 

apprendimento. 

Lo stesso Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n° 275/99) consente alle Istituzioni scolastiche di 

definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse discipline in modo autonomo e flessibile sulla base delle 

reali esigenze degli alunni. 

In considerazione dell’esperienza positiva fin qui maturata è stato stabilito e deliberato dal Collegio Docenti , in 

data 4 settembre 2015 un monte ore settimanale delle attività di insegnamento che non va inteso in modo rigido in 

quanto esigenze ambientali ed organizzative possono suggerire adeguamenti e correzioni. 
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Classe I 

 

Classe II 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

Lingua italiana 7 7 7 7 7 

Matematica 6 6 6 6 6 

Lingua inglese 1 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 2   1 1 1 1 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Corpo movimento sport 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Laboratorio di attività espressive e motorie 1 1 1 1 1 

Laboratorio di lingua inglese   1 1 1 

Laboratorio di informatica 1 1 1 1 1 

Laboratorio di arricchimento disciplinare 1 1    

 30 30 30 30 30 
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Classe I 

 

Classe II 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

Lingua italiana 7 7 7 7 7 

Matematica 6 6 6 6 6 

Lingua inglese 1 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 1 1 1 1 

Scienze 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 2   1 1 1 1 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Corpo movimento sport 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

      

      

 27 27 27 27 27 
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Classe I 

 

Classe II 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

Lingua italiana 8 7 7 7 7 

Matematica 6,30 6,30 6 6 6 

Lingua inglese 1 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 1,30 1,30 1,30 

Scienze 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Tecnologia  1* 1* 1 * 1 * 1 * 

Corpo movimento sport 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 

 

* La disciplina viene accorpata con le scienze 
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Allegato n°3 
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La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma anche come 

verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. 

La valutazione accompagna i percorsi di insegnamento/apprendimento e consente un costante adeguamento della 

programmazione didattica in quanto permette ai docenti di: 

❖ personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno; 

❖ predisporre percorsi personalizzati per i soggetti in situazione di insuccesso. 

Operativamente i docenti prevedono e mettono a punto vere e proprie prove di verifica degli apprendimenti che 

possono essere utilizzate: 

❖ in ingresso 

❖ in uscita 

❖ in itinere. 
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Tempi 

Settembre – Ottobre 

Gennaio – Febbraio 

Maggio – Giugno 

❖ Scheda di passaggio Scuola Primaria 

❖ Colloqui con insegnanti futura classe prima da effettuarsi preferibilmente nel mese di settembre per una 

positiva ricaduta nella formazione delle classi. 

 

 
 

RELAZIONE 
 

 
Osservazione sistematica  

 

rispetto a… 

 
 

PRODUZIONE 

 
 

ESPLORAZIONE 
 

 
 

COMUNICAZIONE 
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Valutazione  

▪ Individua la situazione di apprendimento di ciascun allievo in ordine alle sue capacità, alle sue conoscenze ed 

alle sue abilità. 

▪ Individua eventuali errori di impostazione del lavoro. 

 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

• Valutazione formativa 

Indica attraverso quale percorso, quali strategie e quali nuove conoscenze ed abilità ciascun alunno 

riuscirà a raggiungere gli obiettivi formativi stabiliti. 

 

• Valutazione sommativa 

Individua le competenze effettivamente maturate nel tempo. 
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I livelli di valutazione sono stati modificati  secondo quanto previsto dal D.P.R.122/22 giugno 2009 

10 ➢ L’alunno ha conseguito la piena competenza sia a livello cognitivo che strumentale e 

riutilizza l’apprendimento in un contesto diverso. 

9 

 

➢ Piena competenza ma qualche incertezza nel riutilizzare gli apprendimenti in nuovi 

contesti. 

8 ➢ Competenze acquisite ma non completamente consolidate. 

7 
 

➢ Competenza più che sufficiente ma non completamente consolidata 

6 ➢ Competenza minima ed essenziale. 

4/5 ➢ L’alunno deve ancora conseguire un livello minimo di competenza. 

Per l’insegnamento della religione cattolica si applicano le specifiche norme vigenti in materia, che prevedono 
l’ espressione di una speciale nota di giudizio, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il 
profitto che ne ritrae, e non di un voto numerico. 
 
Criteri di valutazione del comportamento 
Per gli alunni della scuola primaria è confermata, sulla base della normativa vigente, la valutazione del 
comportamento con giudizio (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009). 
La valutazione del comportamento sarà effettuata secondo la seguente procedura: 
ogni Insegnante/equipe pedagogica effettuerà osservazioni sistematiche sul comportamento utilizzando i 
descrittori della scheda di valutazione. 
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Allegato n°4 
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Circolo Didattico Statale“Don Milani” 
Via Vodice, 23 - 05100 - TERNI 

Tel. 0744/285348  Fax. 0744/220406 

 e-mail - tree009003@istruzione.it  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Cert. n.° ………….. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il regolamento emanato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (ex Ministero della Pubblica Istruzione) con decreto 22 

agosto 2007, n.139; 

Visti gli atti di ufficio; 

 

CERTIFICA 

 

 

che l’alunno/a ………………………………………………………  ………………………………………………….…………. 
    cognome                          nome 

 

nato/a a…………………………………………….  Stato …………………………………….   il ……………………………………. 

 

iscritto/a presso questo Istituto nella classe ……….  sez. ……….. a.s. ……………………………….. 

 

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione del primo quinquennio  

 

ha acquisito 

  

le competenze di base di seguito indicate. 

 

Certificato delle Competenze di base 
Acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione della 

scuola primaria 
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COMPETENZE DI BASE 

Asse dei linguaggi LIVELLO 
 Esprimere in modo creativo idee ed emozioni con diversi linguaggi e 

strumenti. 
 

 Comprendere messaggi di genere e complessività diversi nelle varie 

situazioni comunicative. 
 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.  
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
 Utilizzare stili linguistici o lingue diverse dalla propria in maniera 

adeguata al contesto. 
 

Asse matematico - scientifico LIVELLO 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico.  
 Confrontare e realizzare figure geometriche.  
 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi.  
 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e  di complessità. 

 

 

Asse storico-sociale-relazionale LIVELLO 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento del valore delle stesse. 
 

 Riconoscere il valore della diversità come risorsa per cooperare in vista 

di un obiettivo comune. 
 

 Partecipare con spirito costruttivo alla vita sociale.  
 

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento alle competenze chiave 

di cittadinanza di cui all’allegato 2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. 

collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. 

acquisire e interpretare l’informazione). 
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*SCALA  di riferimento DEI  LIVELLI  DI  PADRONANZA 
 

DESCRITTORI 

OTTIMO 
Elevata padronanza delle competenze: applica sempre l’insieme delle conoscenze e delle abilità acquisite in contesti diversi e in modo del tutto autonomo ed efficace. 
Rendimento eccellente; disponibilità e impegno costanti. 

BUONO 
Buona padronanza delle competenze: applica abitualmente e in modo autonomo l’insieme delle conoscenze e delle abilità acquisite in contesti diversi. 
Rendimento al di sopra della media; disponibilità e impegno frequente. 

SUFFICIENTE 
Sufficiente padronanza delle competenze: applica in modo adeguato l’insieme delle conoscenze e delle abilità acquisite limitatamente a contesti simili. 
Rendimento a livello di base e impegno nel complesso regolare. 

PARZIALE 
Inadeguata padronanza delle competenze: applica con fatica e in modo sporadico e disorganizzato solo alcune conoscenze e abilità acquisite. 
Rendimento limitato e impegno discontinuo. 

SCARSO 
Scarsa padronanza delle competenze: applica in modo quasi sempre inadeguato e non pertinente le conoscenze e le abilità acquisite. 
Rendimento minimale e impegno inconsistente. 

 

 
      I Docenti         Il Dirigente Scolastico 

Dott. Claudio Guerrini 
__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

 
Terni, ……………………..…. 
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Circolo Didattico Statale“Don  Milani” 

Via Vodice, 23 - 05100 - TERNI 

Tel. 0744/285348  Fax. 0744/220406 

 e-mail - tree009003@istruzione.it  

  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PASSAGGIO 

 

 

ALUNNO                       ___________________________________________________________  

 

Data e Luogo di nascita  ___________________________________________________________ 

 

1. CONTESTO SCOLASTICO 

 

 

1.1  Caratteristiche della sezione 
    omogenea 

 

   eterogenea 

1.2  Numero alunni  

Alunni totali  

Alunni stranieri  

Alunni portatori handicap  

   

1.3  Numero adulti 

Insegnanti  

Ausiliari  

Altri  
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1.4  Frequenza dell’alunno  

  Frequenza 1° anno     costante     saltuaria 

  Frequenza 2° anno     costante     saltuaria 

  Frequenza 3° anno     costante     saltuaria 

1.5  Partecipazione dei genitori alla vita scolastica 

  Nelle assemblee previste     costante     saltuaria 

  Colloqui individuali     costante     saltuaria 

  Momenti informali     costante     saltuaria 

  In occasione di 

manifestazioni 

    costante     saltuaria 

 

1.6   Esperienze significative realizzate nella scuola 

 Attività di laboratorio   Rapporti con l’extrascuola  

 Attività di intersezione   Rapporti di continuità orizzontale  

 Uscite didattiche   Rapporti di continuità verticale  

 Rapporti con altre agenzie del 

territorio 

 

se si , quali  

 

 

1.7   Attività ed iniziative particolari ( Progetti – Sperimentazioni ) 

 

 

 

2.  AREA AFFETTIVO-SOCIALE : IL SÉ E L’ALTRO 

2.1 Sviluppo emotivo 

 Esprimere la propria emotività in modo adeguato alla situazione   si   no   in parte 

 Ha avviato il processo di autostima   si   no   in parte 
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2.2 Modalità prevalenti di attività  

 Sempre Spesso A volte Mai 

 Lavora : da solo     

 Lavora : nel piccolo gruppo     

 Lavora : nel grande gruppo     

     

 Gioca : da solo     

 Gioca : nel piccolo gruppo     

 Gioca : nel grande gruppo     

     

2.3 Tempi prevalenti di attività nel gioco     

 Prolungati Brevi Brevissimi 

 da solo    

 in gruppo    

 con la mediazione dell’adulto    

    

2.4 Tempi prevalenti nell’attività didattica 

 Prolungati Brevi Brevissimi 

 da solo    

 in gruppo    

 con la mediazione 

dell’adulto 

   

  

2.5 Capacità di relazione e partecipazione                                 

      Si     No In 

parte 

 in situazioni informali    

 in situazioni strutturate    

 Si rapporta prevalentemente con :    

 coetanei    

 bambini di altra età    
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 adulti    

 È attivo prevalentemente  :    

 con mediazione dell’adulto    

 in autonomia    

 Sempre Spesso A volte 

 sa condividere    

 sa cooperare    

 sa rispettare le regole    

    

 

 

 

Eventuali osservazioni e note 

 

 

 
 

3 AREA COGNITIVA 

     

3.1 Capacità di attenzione e memorizzazione buona   sufficiente   scarsa   

      

3.2 Esplorare – Conoscere - Progettare        

 Si No In parte 

 si interessa dei fenomeni della natura    

 interagisce nel contesto delle esperienze    

 ordina in sequenze logico-temporali    

 ordina temporalmente situazioni e fenomeni     

 ordina    

 classifica    

 colloca sé e le cose nello spazio    
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 percepisce l’insieme e le parti    

  

3.3 Corpo – Movimento - Salute  

 Si No In parte 

 riconosce il corpo nella globalità e nei segmenti    

 si muove intenzionalmente nello spazio    

 usa il corpo per esprimersi ( mimica-gestualità-drammatizzazione )    

 rappresenta lo schema corporeo     

 è lateralizzato    

    

3.4 Fruizione e produzione di messaggi    

 Si No In parte 

 ascolta e comprende    

 racconta esperienze personali    

 rielabora racconti ed esperienze     

 si esprime e rappresenta con linguaggi non verbali     

 usa diverse tecniche e materiali ( disegno–ritaglio–manipolazione )    

 interpreta messaggi musicali    

  

Eventuali osservazioni e note 
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Allegato n°5 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL POF  

Anno Scolastico 2017/2018 
 

AREA N° 1 

Gestione del piano dell’offerta formativa 

 Ins.te:  

 

 

➢ Revisione, integrazione ed aggiornamento del POF. 

➢ Coordinamento delle attività del POF dal punto di vista organizzativo e 

progettuale, in stretto collegamento con i singoli docenti, le commissioni, i 

vari referenti di progetto, le altre funzioni strumentali e con il Dirigente 

Scolastico. 

➢ Pubblicazione del POF. 

➢ Collaborazione con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche 

questioni di natura economico-amministrativa, con il DSGA per la 

realizzazione del piano annuale dell’offerta formativa. 

➢ Realizzazione di un CD di presentazione dei vari plessi di scuola primaria 

da mostrare durante l’OPEN-DAY e cura della sua progettazione in 

collaborazione con i responsabili dei plessi stessi. 
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AREA N° 1 

Gestione del piano dell’offerta formativa 
 

Ins.te:  

 
 

 

 

 

➢ Valutazione del POF attraverso l’analisi di dati desunti dalla relazione 

finale di ogni progetto effettuata su modello unico da predisporre. 

➢ Coordinamento e supporto in itinere ai docenti referenti dei singoli 

progetti. 

➢ Documentazione e diffusione delle attività del POF attraverso la 

pubblicazione nel sito Web dell’ Istituto. 
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AREA N° 2 

Sostegno al lavoro dei docenti 
 

Ins.te: Zoccano Giovanna 
 

 

 

 

 

 

 

➢ Cura, aggiornamento del sito WEB del Circolo. 

➢ Responsabile del registro elettronico “AXIOS”: configurazione, 

formazione e relativi aggiornamenti. 
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AREA N° 2 

Sostegno al lavoro dei docenti 
 

Ins.te: Saveri Matilde 
 

 

 

 

 

➢ Organizzazione e coordinamento delle attività di formazione dei 

docenti in raccordo con l’ambito territoriale di riferimento. 

➢ Sostegno agli insegnanti nell’anno di formazione ed al tutor. 

➢ Raccordo con il Dirigente per la formazione di ambito. 

➢ Raccolta delle iniziative di formazione presenti nel territorio e relativa 

pubblicizzazione ai docenti. 
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COMPETENZE  RICHIESTE 

 

• Competenze progettuali ed organizzative 

• relazionali e comunicative 

• organizzativo – gestionali 

• di ricerca – azione 

• di organizzazione e coordinamento di un gruppo di lavoro 

• di gestione dati 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

1. Svolgimento della funzione richiesta nell’anno o negli anni precedenti 

2. Svolgimento della funzione di altra area nell’anno o negli anni precedenti 

3. Titoli didattici (dall’anno 1999 in poi) 

4. Titoli culturali 
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Allegato n°6 
 
 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” – PTOF – Anni Scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

55 
 

 

La continuità del processo educativo è condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo 

conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. 

Nel concreto, nel corso degli anni, abbiamo ideato e messo a punto varie iniziative per realizzare la 

continuità (ove concretizzata): 

➢ L’osservazione in situazione: partecipazione degli insegnanti della scuola primaria ad attività 

svolte nella scuola dell’infanzia e pianificazione di attività comuni per una prima conoscenza 

degli alunni di 5 anni; 

➢ Nel periodo dicembre – gennaio gli alunni delle classi quinte prendono parte ad attività di 

laboratorio che si svolgono presso la scuola secondaria di primo grado di competenza. 
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Momenti aggreganti  in 
occasioni di feste 

significative di Plesso 
e/o di Circolo 

 

 

 

 

 

 
Esperienze 

progettuali comuni 

 
 
 
 
 

Incontri tra insegnanti 
di presentazione degli 
alunni per il passaggio 
tra i due gradi di scuola 

 
 

 

Schede  
di passaggio 
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Incontri tra docenti 
per presentare gli 

alunni. 
 

 
 

Compilazione schede di passaggio ed 
altra documentazione necessaria 

        (certificazione delle competenze 
mediante modello unico del Ministero) 

 
 
 

Visita degli alunni di 
quinta alle scuole 

secondarie di primo 
grado di competenza 
indetta attraverso un 

“open day”  
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Allegato n°7 
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(Anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019) 

 

 

 
Finalità 

 

 

Favorire la costruzione di una coscienza etica per acquisire 
corretti stili di vita, personali e sociali. 

 
 

Temi 
 
 
 
 

 

a) Socio – affettività 
b) Salute 
c) Legalità 
d) Intercultura 
e) Cultura 
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Obiettivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)Socio – affettività 
Esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente 
legittime di espressione delle proprie emozioni e della propria 
affettività. 

 

b)Legalità 
Acquisire competenze quali saper socializzare, cooperare, 
conoscere le regole sociali assumendo responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva 
comunitaria. 
 

c)Salute 
Sviluppare comportamenti corretti in tutta la dimensione 
umana  personale e sociale, maturando atteggiamenti di 
curiosità, equilibrio, rispetto per il proprio corpo e apertura al 
mondo. 
 

d)Intercultura 
Imparare a scoprire ciò che ci rende simili per imparare a 
rispettare ciò che ci fa diversi. 
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     Metodologia  
        Verifica 

e)Cultura 
Promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e 
culturale della propria città come parte integrante della propria 
identità. 
 
 
Ogni plesso stabilirà il percorso da effettuare nelle singole 
annualità con metodologia e verifiche proprie. 
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TERZA  ANNUALITA’ 

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO DI CIRCOLO 
 

“Mi rispetto…ti rispetto” 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

PLESSO 
 

 
TITOLO – FINALITA’ 

 
REFERENTE 

 
 

Città Giardino 
 

 
“A piccoli passi verso la 

legalità” 
Approfondire il senso di 

appartenenza alla propria 
famiglia e alla propria comunità, 

formarsi alle regole più corrette di 
convivenza civile 

 

 

Stefania Magi 

 
Papigno  

 

 
“A piccoli passi verso la 

legalità” 
Approfondire il senso di 

appartenenza alla propria 
famiglia e alla propria comunità, 

formarsi alle regole più corrette di 
convivenza civile 

 

 
Fiori Simona 
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Marmore 

 

 
“A piccoli passi verso la 

legalità” 
Approfondire il senso di 

appartenenza alla propria 
famiglia e alla propria comunità, 

formarsi alle regole più corrette di 
convivenza civile 

 

 

Sensi Daniela 
Zappitelli Sabrina 

 
“S. De Sanctis” 

 

 
“A piccoli passi verso la 

legalità” 
Approfondire il senso di 

appartenenza alla propria 
famiglia e alla propria comunità, 

formarsi alle regole più corrette di 
convivenza civile 

 

 
Cervelli Maria Cristina 

 

 
Valenza 

 

“A piccoli passi verso la 
legalità” 

Approfondire il senso di 
appartenenza alla propria 

famiglia e alla propria comunità, 
formarsi alle regole più corrette di 

convivenza civile 
 

 
Neri Maria Cristina 
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TERZA ANNUALITA’ 

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO DI CIRCOLO 

“Ti rispetto…mi rispetto” 
 

 SCUOLA PRIMARIA 
 

 
PLESSO 

 
TITOLO – FINALITA’ 

 

 
REFERENTE 

 
“R. Donatelli” 

 

 
“Mi rispetto…ti rispetto” 

Promuovere lo sviluppo graduale ed 
armonico delle competenze relazionali per 
un corretto inserimento sociale fondato su 

un buon rapporto con sé e con gli altri. 
 

 
Luchetti M. Grazia 

 

 
“Don Milani” 

 

 

“Alimentazione corretta…sì grazie” 
Riconoscere l’importanza di una giusta 

alimentazione per una sana crescita. 
 
 
 

 
Leonardi Barbera 

 
“R. Teofoli” 

 

 
“Tu chiamale se vuoi…emozioni” 

 
Esplorare, riscoprire le proprie emozioni per 

conoscersi, diventare consapevoli ed 
equilibrati. 

 
Folignoli Rosella 
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“Valenza” 

 

 
“Mangiare con la…testa” 

 
Riconoscere l’importanza di una sana 

alimentazione;adottare comportamenti 
alimentari corretti e consapevoli. 

 

 
Brena Cinzia 
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La Commissione PTOF propone che ogni plesso realizzi in sede una manifestazione conclusiva della seconda 

annualità del Progetto educativo didattico di Circolo. 

Le modalità di realizzazione verranno definite nei singoli plessi; per il tempo pieno della scuola primaria e per le 

scuole dell’infanzia si potrà attuare un adattamento orario. 

L’attribuzione delle ore aggiuntive è stata ripartita in base al numero degli alunni e dei docenti per ogni plesso: 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLE PRIMARIE 

• Papigno: 20 ore • Don Milani: 60 ore 

• Città Giardino: 40ore • R. Donatelli: 85 ore 

• Valenza: 20 ore • Valenza: 35 ore 

• Marmore: 10 ore • Teofoli: 50 ore 

• S. De Sanctis: 35 ore  

TOTALE: 355 ore 

 

Si prevede anche la collaborazione del personale ausiliario. 

* La disponibilità delle ore dovrà essere verificata in sede di contrattazione del F.I.S. 
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Rimane aperta la possibilità per ogni scuola di aderire, previa approvazione del Collegio dei 

docenti, ad ogni iniziative particolarmente significativa. 
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Circolo Didattico Statale “Don Milani” – PTOF – Anni Scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

70 
 

 
 

 

 

 

Progetti 

“Bambini in gamba” (Progetto Motoria) 

- Sviluppare il senso dell’identità personale. 
- Percepire le proprie esigenze e i propri sentimenti e saperli esprimere in modo sempre più 

adeguato.                                                                                              Ref. Terzoni Simona 

“Oggi cucino io” ( Laboratorio cucina) 

- Prime attività di cucina per un approccio misurativo e quantitativo degli ingredienti. 
- Conoscenza di una sana e corretta alimentazione.                      Ref. Terzoni Simona 

“La fabbrica dei libri…”(Laboratorio) 

- Costruzione di libri di vari formati con diverse tecniche grafiche e pittoriche. 
Ref. Bordoni Katia 

 “In viaggio… con arte e colore” 

- Avvicinare il bambino al mondo dell’arte per permettergli la lettura delle immagini, di 
rafforzare la sua identità e le sue emozioni.                                                Ref. Bordoni Katia 

“Letterine e numeretti” 

- Avviare alla pre - scrittura e pre - lettura . 
- Riconoscere e distinguere i simboli grafici: numeri e lettere.        Ref. Severini Orietta 
-  
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“Progetto Continuità” 

- Bambini di 5 anni e bambini di scuola primaria. 
                                                                                      Ref. Severini Orietta 

“One-two-three go” (Progetto Inglese) 

- Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua straniera affinché ne derivi 
un’esperienza interessante, stimolante, piacevole e gratificante. 
                                                                                      Ref. Martellini Giovanna 

Uscite didattiche – Visite guidate 
Manifestazioni 

 Agriturismo Piermarini Arrone (Laboratorio alimentare) 

 Deruta: laboratorio di ceramica 

 ZoFattoria didattica Montecastrilli 

 Festa dell’Accoglienza 

 Recita di Natale (Teatro Sacro Cuore) 

 Festa di Carnevale  

 Manifestazione fine anno 

 Saggio finale progetto di lingua inglese 
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Progetti 

“One, two, three go” (Progetto inglese) 
 

- Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua straniera affinché ne derivi 
un’esperienza interessante, stimolante, piacevole e gratificante. 

                                                                                                              Ref. Murasecco Edda 
 

“Mini Basket” (Union Basket) 
 

- Sport a scuola Mini Basket 
                                                                                                                 Ref. Capaldi Roberta 

“Sorella acqua”( a cura del consorzio “Tevere-Nera”): “Goccia su goccia” 
 

- Comprendere e valorizzare la natura  e le sue risorse idriche. 
                                                                Ref. Cervelli Maria Cristina 

“Progetto musica”(Ass. “Musicalia”): “Con la musica cresco” 
 

- Rafforzare l’attaccamento al vivere in una collettività sempre più grande e con scopi di 
vita comuni attraverso la musica. 

                                                                Ref. Porrazzini Rosa 
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“Progetto motoria”(Società C.E.F.F.A.S.): “Giochiamo con il corpo” 
 

- Prendere coscienza del proprio corpo e sviluppare il controllo motorio rafforzando 
l’autostima, il senso di fiducia, lo spirito di gruppo attraverso il gioco-sport. 

                                                                Ref. Mattei Antonella 

 

Uscite didattiche – Visite guidate 
 Uscita legata al progetto “Tevere-Nera”. 

 Teatro Secci: spettacolo a cura  di “Teatro di classe” 

 Città della Domenica (PG) 

 Laborart: “Kandiski musica-colori ed emozioni 

 Aula Verde: “H2O l’oro blu” 

 Aula Verde: “La natura ci colora” 
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Progetti 

“One, two, three, go” (Progetto di inglese in collaborazione con il gruppo L2 S.R.L.) 

- Avvicinare gli alunni in modo giocoso e divertente alla conoscenza di altre culture ed abituarli 
ad usare altri codici espressivi. 
                                                                                                                            Ref. Fiori Simona 

 

 “Libriamoci”  (in collaborazione con la librerie per bambini: Kioko) 

- Sensibilizzare i bambini alla pre-socialità attraverso letture e laboratori mirati in continuità 
con il territorio. 

                                                                                                                              Ref.  Rossi Rita   

“Sorella acqua” (Progetto consorzio “Tevere-Nera”) 
 

- Comprendere e valorizzare la natura e le sue risorse idriche.                                                                                                         
                                                                                                               Ref. Pallagrosi Stefania 

“La traccia del nostro corpo” (Progetto di motoria) 
 

- Far scoprire, attraverso l’utilizzo del corpo, della sua corporeità e del gioco senso-motorio, il 
piacere di muoversi, sentire, toccare, agire ed esprimersi liberamente. 

                                                                                                     Ref. Pallagrosi Stefania 
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Uscite didattiche – Visite guidate 
 Rocca di Albornoz Narni-Visita teatralizzata interattiva (alla ricerca dei 5 

sensi stregati). Scuola in bus 

 Incontri con associazioni del territorio: Tevere-Nera  

 Visita e attività laboratoriali presso la libreria per bambini KioKo di Terni 

 Gita  fine anno scolastico 

 Manifestazione natalizia 

 Manifestazione di inglese 

 Manifestazione fine anno scolastico 

 Spettacolo di teatro e burattini dell’associazione “Le Maschere”: 

“Pulcinella e Arlecchino” (Paese che vai usanze che trovi) 
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Progetti 

”Giochiamo con il corpo” (Progetto di psicomotoria) 

- Rafforzare l’autostima ed il senso di fiducia negli adulti e nei compagni; rafforzare lo spirito di 
gruppo e le esperienze di socializzazione; prendere coscienza del proprio corpo, sviluppare il 
controllo motorio. 

  Ref. Zappitelli Sabrina - Sensi Daniela 

“ Happy days with teacher grace” (Progetto di inglese) 

- Stimolare i bambini alla curiosità nei confronti di una lingua nuova. 
                                                                                                Ref. Sensi Daniela - Zappitelli Sabrina 

“ Le stagioni attraverso la poesia e le canzoni”  

- Favorire nei bambini la conoscenza dei cambiamenti legati al’alternanza delle stagioni. 
                                                                                                Ref. Sensi Daniela - Zappitelli Sabrina 

Uscite didattiche – Visite guidate 
 Teatro Secci: “Il pesciolino d’oro” 
 Teatro Secci: “Alice” 
 Rappresentazioni teatrali nell’ambito del progetto “L’Umbria ha un teatro 

verde” 
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“ Happy songs for happy children” (Progetto inglese) 

- Preparare i bambini ad un approccio positivo verso la lingua inglese in una dimensione ludico-
narrativa attraverso l’attività manipolativa, motoria, gestuale, musicale. 

                                                                                                            Ref. Pecorari Loretta 
 

“Passo passo dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria” (Progetto    

continuità) 
- Creare un contesto educativo che consente al bambino  di sviluppare le proprie potenzialità 

evolutive, di crescere in una relazione con l’altro. 
                                                                                                               Ref. Mosciatti Letizia 
 

 “Il mio corpo in armonia…musica, ritmo, melodia!!!!”  (Progetto motoria)  

- Motricità e corporeità come crescita e maturazione complessiva del bambino e come 
condizione funzionale, relazionale, comunicativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani 
di attenzione formativa. 

                                                                                                            Ref. Sfrezzichini Elisabetta 
 

“ Dire, fare, creare” (Progetto genitori) 

- Il benessere di una comunità passa attraverso la condivisione; la presa di coscienza di identità 
come gruppo che favorisce il “fluire di emozioni” e la “voglia di fare” e di mettersi in gioco. 

                                                                                                            Ref. Pellitteri Concetta 
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Uscite didattiche – Visite guidate 
 Spettacolo di teatro e burattini dell’associazione “Le Maschere”: “Storia 

di un burattino di legno”  

 Vigili del fuoco di Terni 
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Progetti  
Tutte le classi del T.N. 

 “Musica con il maestro Dolci Giuseppe” 

- Esprimere le emozioni attraverso il canto, il suono, la recitazione e la drammatizzazione. 
- Saper cantare in coro. 
- Conoscere le note. 
- Percezione dei suoni…cantare canzoni popolari…produrre suoni attraverso la conoscenza 

e l’uso di strumenti. 
- Fare musica con la fantasia e con elementi del linguaggio musicale.. 

    Ref. Docenti di Musica del T.N. 

 “Acqua con noi: Il nuoto in cartella” 

-  Le attività in acqua come valore per affermare il diritto dello studente alla vita, alla 
salute, all’educazione, all’istruzione, all’identità. 

- Prendere confidenza con l’acqua 
- Migliorare la coordinazione e l’autostima 

    Ref. Docenti di Motoria del T.N. 

 
 “Frutta nelle scuole” 

- Avere cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini 
alimentari. 

    Ref. Docenti di Scienze del T.N. 
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Classe IA 
 

Aula Verde “L’arcobaleno dell’orto” 

- Scoprire che ortaggi e frutti da alimenti, possono diventare colori amici della natura. 
- Stimolare la conoscenza dell’ambiente naturale e la consapevolezza della sua 

salvaguardia e della gestione delle sue risorse. 
- Favorire la crescita di cittadini “attivi”, capaci di scelte responsabili e sostenibili. 

                                                                                                                           Ref. Leonardi Clorinda 

Aula Verde “Dall’uva al vino” 

- Sviluppare la comunicazione con la natura, attraverso un approccio sensoriale ed 
emozionale. 

- Suscitare curiosità ecologiche. 
- Scoprire il gusto di saper trasformare le cose. 
- Riconoscere le qualità formali del grappolo d’uva. 
- Conoscere le proprietà d’uso degli strumenti della cantina. 
- Conoscere le fasi del processo di vinificazione. 

                                                                                                                           Ref. Leonardi Clorinda 

 Laborart: “Un foglio di carta riciclata” 

- Sensibilizzare i bambini verso un uso ed un recupero della carta quanto più rispettoso 
dell’ambiente; acquisire tecniche; conoscere procedimenti. 

                                                                                                                        Ref. Benigni Letizia 

 Teatro di classe: “Sogno” 

- Conoscere il linguaggio espressivo del teatro. 
                                                                                                                        Ref. Benigni Letizia 
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 Progetto accoglienza 

- Favorire rapporti relazionali interpersonali significativi, finalizzati allo star bene a scuola. 
                                                                                                 Ref. Insegnanti di classe 

 Progetto Continuità 

- Bambini della classe IA e 5 anni della scuola dell’Infanzia 
- Creare un contesto educativo che consente al bambino di sviluppare le proprie 

potenzialità evolutive,  di crescere in una relazione con l’altro. 
                                                                                                                        Ref. Insegnanti di classe 

 Scuola in bus: “I frutti del bosco–Il castagneto–Incontriamo il Pittore  

        Sbrodolone” 
- Acquisire semplici nozioni di educazione alimentare, principi nutritivi e loro funzione, gli 

alimenti e il loro ciclo produttivo. 
- Osservazione dell’ambiente nel periodo autunnale. 

                                                                                                                        Ref. Insegnanti di classe 

Classe IIA 
 BCT: “Sognare a… libri aperti” 

- Saper analizzare un’immagine. 
- Indagare la relazione tra parole e immagini. 

                                                                                                                     Ref. Saveri Matilde 

Classe IIIA 
BCT: “Punto e virgola” 

- Conoscere la punteggiatura. 
- Saper manipolare un testo. 

    Ref. Saveri Matilde 
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Classe IVA 

BCT: “Non ci resta che ridere” 

- Conoscere le caratteristiche del testo umoristico 
    Ref. Saveri Matilde 

Aula Verde: “La natura ci colora”(stoffa e didò) 

- Conoscere i colori naturali. 
    Ref. Ronca Laura 

Laborart: “Il mito a fumetti” 

    Ref. Saveri Matilde 

 
Classe IVD 

             
                                                                                         

 Aula Verde: “Oggi  cucino io” 

- Saper leggere ricette capendo ingredienti e strumenti necessari per la sua realizzazione. 
- Storia e provenienza degli ingredienti principali. 
- Acquisire consapevolezza delle fasi e tempi necessari per la preparazione di un piatto. 
- Acquisire consapevolezza dell’importanza di alimentarsi in modo corretto. 
- Riflettere sul giusto modo di stare a tavola. 

     
                                                                                                                     Ref.  Leonardi Clorinda 

 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” – PTOF – Anni Scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

84 
 

 

 

 Aula Verde: “Alberi in città” 

- Comprendere l’importanza degli alberi per la vita dell’uomo. 
- Conoscere la morfologia dell’albero. 
- Capire le condizioni necessarie alla vita della pianta e del suo ciclo vitale. 

                                                                                                                     Ref. Leonardi Clorinda 
 Aula Verde: “Dall’uva al vino” 

- Conoscere processi di trasformazione. 
- Vivere esperienze dirette. 

                                                                                                                     Ref. Leonardi Clorinda 
 

 Laborart: “Ritratto/Autoritratto” 

- Acquisire la capacità di formulare ipotesi e verificare la loro validità. 
- Superare le inibizioni, potenziare la consapevolezza di sé, realizzare prodotti di auto 

rappresentazione. 
                                                                                                                     Ref. Fusari Cinzia 
 BCT: “Punto e virgola” 

- Conoscere la punteggiatura e la sua funzione. 
- Uso creativo dei segni di punteggiatura (storie, messaggi, giochi…). 

                                                                                                                     Ref. Fusari Cinzia 
 Scuola in bus: “I frutti del bosco–Il castagneto–Incontriamo il Pittore  

        Sbrodolone” 
- Acquisire semplici nozioni di educazione alimentare, principi nutritivi e loro funzione, gli 

alimenti e il loro ciclo produttivo. 
- Osservazione dell’ambiente nel periodo autunnale. 

                                                                                                                        Ref. Insegnanti di classe 
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 Teatro di classe: “Sogno” 

- Conoscere il linguaggio espressivo del teatro. 
                                                                                                                        Ref. Benigni Letizia 

Classe VA 
Aula Verde: “La natura ci colora”(stoffa e didò) 

- Conoscere i colori naturali. 
    Ref. Ronca Laura 

Laborart: “ Kandinsky, musica, emozioni, colori” 

- Conoscere meglio questo autore per conoscere e leggere l’arte. 
    Ref. Ronca Laura 

DIM: “I Gladiatori” 

                                                                                                                  Ref. Benigni Letizia 

 
Tutte le classi del T.P. 

Progetto Musicalia 

- Approfondire il fenomeno musicale sperimentando il fare “Fare musica insieme, 
giocosamente”, attraverso l’ascolto e l’interazione di gesti-suono, con la voce e utilizzando 
il flauto dolce. 

- Stare  bene insieme e collaborare alla produzione di un prodotto finale. 
- Comprendere l’importanza delle regole per vivere in comune. 

    Ref. Tutti i  docenti del TP 
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Classe IB 
 “Alla scoperta degli scacchi” 

- Favorire la formazione globale dell’alunno sviluppando abilità cognitive, etiche e sociali. 
    Ref. Luchetti  Maria Grazia 

 “Musicolorando” 

- Sviluppare la sensibilità dei giovani nell’avvicinarsi alla musica colta. 
- Sviluppare la fantasia e la creatività. 

    Ref. Luchetti  Maria Grazia 

 “Basket” 

- Assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri 
limiti, cooperando ed interagendo positivamente con gli altri, consapevoli del valore delle 
regole e dell’importanza di rispettarle. 

    Ref. Luchetti Maria Grazia 

”Propedeutica al Tennis Tavolo” 

- Trasmettere  gli aspetti educativi e formativi dello sport. 
    Ref. Luchetti Maria Grazia 

 “Trofeo Teverino Ping Pong Kids 2018” 

- Favorire occasioni di confronto per lo sviluppo di un sano agonismo 
    Ref. Luchetti Maria Grazia 

 Scuola in bus: “I frutti del bosco” 

- Scoprire il paesaggio del bosco nel periodo autunnale 
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    Ref. Trotti Oliviana 
 

 “Salsacadabra: danza e magia” 

- Esprimersi con la danza 
    Ref. Luchetti Maria Grazia 

 “Mulino di Santa Susanna” 

- Conoscere le fasi del processo di trasformazione del grano 
    Ref. Trotti Oliviana 

 “Progetto Accoglienza” 

- Favorire la socializzazione e predisporre un ambiente accogliente per i nuovi arrivati 
    Ref. Luchetti, Trotti, Zoccano, Santini 

 Laborart: “Con un foglio di carta” 

- Sviluppare le capacità creative, esercitare le abilità  manuali e conoscere strumenti e 
materiali. 

    Ref. Trotti Oliviana 
 

Classe IIB 
     

 Scuola in bus: “I frutti del bosco” 

- Scoprire il paesaggio del bosco nel periodo autunnale 
    Ref. Angiona Elisabetta 

 “Salsacadabra: danza e magia” 

- Esprimersi con la danza 
    Ref. Luchetti Maria Grazia 

 “Mulino di Santa Susanna” 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” – PTOF – Anni Scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

88 
 

 
 

- Conoscere le fasi del processo di trasformazione del grano 
    Ref. Angiona Elisabetta 

 “H2O…l’oro blu” 

- Conoscere l’acqua come elemento attraverso attività ed esperimenti; riconoscerla come 
una preziosa risorsa per la vita; promuovere comportamenti sostenibili per proteggerla e 
risparmiarla. 

    Ref. Santini Stefania 

Classi IIIB 
 “Alla scoperta degli scacchi” 

- Favorire la formazione globale dell’alunno sviluppando abilità cognitive, etiche e sociali. 
    Ref. Luchetti  Maria Grazia 

 “Musicolorando” 

- Sviluppare la sensibilità dei giovani nell’avvicinarsi alla musica colta. 
- Sviluppare la fantasia e la creatività. 

    Ref. Luchetti  Maria Grazia 

 “Basket” 

- Assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri 
limiti, cooperando ed interagendo positivamente con gli altri, consapevoli del valore delle 
regole e dell’importanza di rispettarle. 

    Ref. Luchetti Maria Grazia 

 
 “A scuola di Tennis Tavolo” 

- Trasmettere gli aspetti educativi e formativi dello sport. 
                                                                                                   Ref. Luchetti Maria Grazia 
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 Laborart: “Kandisky! Musica, emozioni, colori” 

- Incoraggiare l’osservazione e l’ascolto. 
- Stimolare l’immaginazione e l’estro creativo. 

                                                             Ref. Luchetti Maria Grazia – Morbidoni Paola 

 Scuola in bus: “I frutti del bosco” 

- Scoprire il paesaggio del bosco nel periodo autunnale 
    Ref. Morbidoni Paola 

 “Salsacadabra: danza e magia” 

- Esprimersi con la danza 
    Ref. Luchetti Maria Grazia 

 

 “Sistema Museo” 

- Conoscere la storia della propria città. 
                                                                                                   Ref. Morbidoni Paola 

 “Mulino di Santa Susanna” 

- Conoscere le fasi del processo di trasformazione del grano 
    Ref. Morbidoni Paola 

 CIAS Roma: Concorso di poesie 

- Imparare a riconoscere ed esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni e pensieri 
nel linguaggio poetico. 

    Ref. Luchetti Maria Grazia 
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Classe  IVB 
 Laborart: “Kandisky! Musica, emozioni, colori” 

- Approcciarsi all’arte per conoscere un artista e le sue opere. 
- Manipolare immagini, materiali e colori, per esprimere impressioni e sentimenti 

“parlando” con linguaggi diversi. 
                                                                                           Ref. Stufara Patrizia 

 Progetto DIM: “ E’ una lunga storia” 

- Educare al patrimonio culturale del territorio. 
- Conoscere i ritrovamenti della necropoli delle acciaierie, dell’ex poligrafico Alterocca e di 

san Pietro in Campo. 
                                                                                                        Ref. Stufara Patrizia 

Classe  VB 
 Laborart: “Kandinsky! Musica, emozioni, colori” 

- Approcciarsi all’arte per conoscere un artista e le sue opere. 
- Manipolare immagini, materiali e colori, per esprimere impressioni e sentimenti 

“parlando” con linguaggi diversi. 
                                                                                           Ref. Fiocchi Ombretta 

 

 “Festa dell’ Accoglienza”: aiutiamoli a crescere 

- Favorire l’inserimento dei bambini attraverso un processo formativo motivante, che 
consenta loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli altri. 

    Ref. Fiocchi,  Zoccano, Santini 

 “Alla scoperta degli scacchi” 

- Favorire la formazione globale dell’alunno attraverso il gioco. 
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                                                                                           Ref. Zoccano Giovanna 

 “Roma – Mercatini di Traiano; Museo dei fori imperiali e Colosseo” 

Favorire i processi di crescita attraverso il potenziale educativo del patrimonio artistico. 
Ref. Zoccano Giovanna 

 Progetto motoria: “Viaggiamo insieme tra gioco e sport”  

- Motivare gli alunni all’attività motoria e fisica. 
- Controllare e  potenziare gli schemi motori di base. 

                                                                                                                               Ref. Santini Stefania 

Uscite didattiche – Visite guidate 
 Scuola in bus: “La Perugina e i suoi prodotti” 

 Scuola in bus: I frutti del bosco – Il castagneto – Incontriamo il Pittore 

Sbrodolone. 

 Festa Accoglienza 

 Concerto di Natale 

 Scuola in bus: Mulino di Santa Susanna 
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Progetti di plesso 
 

“Regoliamoci…con la musica”  

- Produrre e usare i linguaggi sonori nelle loro componenti comunicativa, ludica, espressiva, 
attivando, nel contempo, processi di cooperazione e socializzazione e sviluppando il senso di 
appartenenza consapevole ad una comunità. 
                                                                                                   Ref. Cataluci Valter 

 

”Frutta e verdura nelle scuole” 

- Educare i bambini ad una corretta alimentazione. 
                                                                                                                             Ref. Bordoni Laura  

”Ambiente e solidarietà”  

- Comprendere l’importanza del recupero anche come mezzo per operare una solidarietà attiva. 
                                                                                                                             Ref. Campi Emanuela 
 

”Alluminiamoci d’immenso”  

- Far acquisire agli alunni abitudini corrette,  per realizzare un recupero corretto dell’alluminio. 
                                                                                                                             Ref. Zedoari Francesca 
 

”Meravigliamoci allo Zoo Marine”  

- Conoscere e capire per amare e rispettare l’ambiente. 
                                                                                                                             Ref. Luzzi Rita 
 

”Eco School’s net”  
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- Conoscere le modalità di comportamento corretto, per la tutela dell’ambiente; usare in modo 
corretto risorse; praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali. 

                                                                                                                             Ref. Cataluci Valter 
 

Classi IA  

“Il Natale di Penna”  

- Osservare varie rappresentazioni artistiche della natività. 
                                                                                                                   Ref. Leonardi Barbera 
 

”Visita al panificio Novelli”  

- Scoprire il ciclo produttivo del pane. 
                                                                                                                             Ref. Vitale Assunta 
 

Classe IIA 

“La raccolta delle olive-Oleificio-Museo dell’olio” 

- Conoscere l’ambiente caratteristico della pianta dell’ulivo, il ciclo produttivo dell’olio e la sua 
funzione alimentare. 

                                                                                           Ref. Zedoari Francesca – Campi Emanuela 
 

Progetto Tweenager: “Non ci resta che ridere”  

- Avvicinare i bambini al piacere della lettura, attraverso comiche e divertenti storie della 
letteratura per ragazzi. 

                                                                                                          Ref. Campi Emanuela 
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”Progetto LaborArt: Colori emozionali”  

- Scoprire i colori in una veste nuova;  giocare con combinazioni e composizioni; apprendere il 
significato espressivo del colore 

                                                                                                                         Ref.  
 

”Teatro di classe: Mignolina”  

-                                                                                                              Ref.  
 

CLASSE  IIIA 
 

 

Progetto Tweenager “Le meraviglie di Galileo”  

- Scoprire e conoscere la scienza e la natura attraverso la narrazione. 
                                                                                                 Ref. De Vincenzi Francesca 

“Il Natale di Penna”  

- Osservare varie rappresentazioni artistiche della natività. 
                                                                                                                   Ref. Quaglietti Rita 

“Progetto GEOLAB”  

- Scoprire, attraverso percorsi laboratoriali, le leggi che regolano alcuni fenomeni. 
                                                                                                                   Ref. Quaglietti Rita 
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CLASSE  IVA 
“Progetto GEOLAB”  

- Scopriamo i segreti del pianeta Terra 
                                                                                                                   Ref. Luzzi Rita 

Progetto LaborArt: “Il mito a fumetti” 

- Conoscere finalità, tecnica ed elementi di base del fumetti.         
                                                                                                                Ref. Luzzi Rita                                                                                                                    

Progetto Tweenager: “Punto e virgola”  

-                                                                                                                    Ref. Pauselli Patrizia 
 

Teatro di classe: Sogno” 

-   
                                                                                                                   Ref.  

“Filarmonica umbra”  

- Avviare gli alunni al mondo dello spettacolo. 
                                                                                                                   Ref. Luzzi Rita 
 
 

CLASSE  VA 
”Il nuoto in cartella”  

- Vivere un’esperienza di gruppo fuori dall’ambiente scuola, sviluppando, nel contempo, abilità 
motorie specifiche e aumentando gradualmente autostima e competenze personali. 

                                                                                                                             Ref. Catalucci Valter  
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“Passeggiando per Carsulae”  

- Acquisire elementi per la lettura della storia romana, ricostruendo lo stile di vita degli antichi, 
anche scoprendone il modo di costruire e vivere la città. 

                                                                                                                   Ref. Filipponi Federica 

“Decodific…arte”  

- Conoscere Picasso, attraverso l’osservazione di immagini di alcune sue opere, la loro 
lettura/decodifica, sviluppando contemporaneamente la proprie immaginazione e creatività. 

                                                                                                                   Ref. Filipponi Federica 

Progetto Tweenager: “Le meraviglie di Galileo”  

- Scoprire e conoscere la scienza e la natura attraverso la narrazione. 
                                                                                                                   Ref. Catalucci Valter 

“Teatro di classe: Ciao buio”  

-                                                                                                                  Ref.  

“Un salto nel passato: un tempo facevamo così…”  

- Scoprire l’arte dei  mestieri antichi (medioevali) 
                                                                                                                   Ref. Catalucci Valter 

“Un Natale al…Massimo”  

- Vivere la realtà religiosa del Natale nella sua espressione storica, culturale, sociale. 
                                                                                                                   Ref. Tacconi Massimo 
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Uscite didattiche – Visite guidate 
 

 Zoo Marine di Torvaianica 
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Progetti 

 “Cai - Tam” Progetto di educazione ambientale 

(Uscita didattica al cantiere navale romano di Stifone: “stretta valle in cui scorre il fiume Nera, 
resti di vecchi mulini, acque trasparenti color cobalto”). 

- Favorire la conoscenza diretta del patrimonio ambientale – naturalistico. 
- Promuovere interventi informativi e formativi da parte di operatori CAI, attraverso attività di 

supporto alla didattica, uscite in ambiente montano, visite di interesse storico – culturale o 
naturalistico. 

- Utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite in situazione reale, per favorire un corretto 
approccio all’ambiente ed al suo rispetto. 

- Sensibilizzare gli alunni allo sviluppo sostenibile: l’importanza dell’acqua come “oro blu” da 
tutelare. 
                                                                                                                 Ref. Guerrini Patrizia 

 

Aulabus: “Il frantoio” 

- Conoscenza del processo di lavorazione dell’oliva per arrivare alla produzione dell’olio. 
- Conoscenza dell’albero: ulivo, i suoi frutti, i tempio di maturazione in collegamento con le 

stagioni. 
- Importanza e utilità dell’olio nella nostra alimentazione. 

                                                                                                           

                                                                                                                       Ref. Zaghini Oriana 
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  Uscite didattiche – Visite guidate 

 Co 
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Progetti 

 Progetto di alfabetizzazione di lingua inglese: “Learning English the easy way” 

- Esporre precocemente gli alunni ai suoni della lingua2 attraverso il lettore di madrelingua. 
                                                                                                                           Ref. Arca Olivetta 
 

Progetto continuità:  “Passo passo dall’infanzia alla primaria” 

- Favorire la continuità tra i due ordini di scuola attraverso esperienze di incontro e di 
aggregazione durante momenti significativi quali ad esempio il  Natale e la manifestazione di 
fine anno.                       

                                                                                                                                 Ref. Minicucci Roberta 
 
 
 

  Uscite didattiche – Visite guidate 
 Scuola in bus: “Stabilimento della San Gemini” (imbottigliamento) 

 San Gemini GEOLAB 

 BCT Tweenager: “Le meraviglie di Galileo” (Percorso lettura) 

 Concerto di Natale 

 Laboratorio LABORART Terni 
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Allegato n°8 
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Nella dimensione dell’ autonomia scolastica  acquisisce un ruolo fondamentale l’autoanalisi d’Istituto con 

funzione autoregolativa, non per sanzionare eventuali carenze, ma come momento di riflessione, come auto-

valutazione formativa, tesa a migliorare la qualità della scuola. 

Per qualità intendiamo “ l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che 

conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite”. Questo concetto, di matrice aziendale, 

deve essere , però, filtrato nella scuola attraverso il modello educativo . 

La scuola deve tener conto sia dell’apprendimento dell’alunno che ha beneficiato del servizio sia del servizio 

che riesce ad erogare; la verifica della qualità della scuola deve riguardare, quindi , gli apprendimenti, gli 

insegnamenti, il servizio offerto inteso in senso lato. 

Valutare la qualità vuol dire anche far uscire la scuola dall’autoreferenzialità perché possa rendere sempre 

conto delle proprie scelte didattiche e organizzative. 

 

 


