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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE
L’Istituto Comprensivo FOLIGNO 4 nasce nella sua nuova identità nel 2014, con il
dimensionamento e riordino decretato dall’ Ufficio Scolastico Regionale. L’Istituto
ha così visto l’ingresso delle due scuole dell’Infanzia, completando così la sua
fisionomia attuale e conferendo legittimità alla denominazione dell’Istituto e alla
Verticalità del Curricolo. Il Comune di Foligno, in cui è inserito l’Istituto con tutti i
suoi plessi, è caratterizzato da un territorio pianeggiante, all’interno della Valle
Umbra. La città è attraversata dall’antica via Flaminia, che ha contribuito a
renderla centro di grandi scambi economici e culturali ed incrocio di grandi vie di
comunicazione. L’area è interessata dalla presenza di numerose industrie di
medie e piccole dimensioni, che attirano un certo pendolarismo dai comuni
limitrofi. L’immigrazione ha conosciuto negli ultimi anni una costante crescita,
anche e soprattutto nel periodo della ricostruzione post-terremoto (1997). La
presenza di alunni stranieri nei vari plessi è infatti caratterizzata sia da alunni di
seconda generazione, che di immigrati provenienti direttamente dal loro paese
d’origine.
Moltissime sono le Associazioni e gli
Enti presenti nel territorio, con le quali la Scuola collabora:
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INFORMAGIOVANI

CENTRO FARE

UNIVERSITA’ PG

AVIS

EMERGENCY

FAI

ASL

CAI

ORME

QUOTIDIANI
LOCALI

ARCHIVIO di
STATO

LAB.SCI.SPERIMENTALI
KIWANIS
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Popolazione scolastica
Opportunità
Pochi gli studenti provenienti da zone svantaggiate. La percentuale di studenti frequentanti
l'Istituto con entrambi i genitori disoccupati e' pari allo 0% nella scuola secondaria di primo
grado e nella classe seconda di scuola primaria, mentre nella classe quinta è pari al 4,2%.
L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana presenti nell'Istituto è stata rilevante
(12,9%). In assenza dei dati per gli anni scolastici successivi, non è possibile aggiornare la
presente voce , pertanto "Opportunita' e Vincoli" rimangono invariati.

Vincoli
Nell' a.s. 2019/20 il contesto socio economico culturale di provenienza degli studenti risulta
medio-alto.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Nel Comune sono presenti: un Laboratorio di scienze sperimentali, una biblioteca comunale
Digital Lending per ragazzi, un sistema museo, associazioni, ASL, strutture sportive,varie
manifestazioni che offrono occasioni di aggregazione tra i giovani("Quintana","I Primi
d'Italia",...),vari

Cinema/Teatro,un

Auditorium,l'Osservatorio

astronomico

del

Centro

"Antares",il Museo della stampa e di Palazzo Trinci,il Museo Capitolare Diocesano.

Vincoli
Il territorio umbro in cui è collocata la scuola si caratterizza per un tasso di disoccupazione
(10,4%) leggermente inferiore a quello della media del centro Italia e dell'Italia . Il tasso di
immigrazione in Umbria (10,8%) è leggermente al di sopra della media dell'Italia centrale e
significativamente superiore a quello dell'Italia. Il contributo del Comune per la scuola è pari
solo ad ' 4.068,90,nel 2017 rimane invariato ,rispetto all'anno precedente.

Risorse economiche e materiali
6

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. FOLIGNO 4

Opportunità
Per quanto attiene le certificazioni relative all'edilizia e al rispetto delle norme di sicurezza,
l'Istituto Foligno 4 ha certificazioni depositate parzialmente presso la scuola per gli edifici che
la compongono ma in possesso del Comune. Gli edifici dell'Istituto Foligno 4 sono in totale
adeguamento per la sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche. Ottima qualità
degli strumenti: LIM con connessione ad internet via cavo in tutte le classi di infanzia, primaria
e secondaria e Wi-Fi, interna e protetta, in tutte le classi della primaria e secondaria di primo
grado, registro elettronico, sito web aggiornato, comunicazioni per mail, pagella on line di
scuola primaria e secondaria, numerosi pc a disposizione degli alunni bisognosi, carrello
mobile del Progetto PON 10.8.1 e progetto BYOD per uso dei dispositivi personali a regime da
3 anni. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento

delle

competenze

chiave

del

PON

(competenze

e

ambienti

per

l'apprendimento),denominato" DigiLand. La terra del digitale", laboratorio di informatica,
software per l'inclusione, aula conferenze con LIM, laboratorio scientifico con presenza di
tecnico, Auditorium /Teatro con esperto esterno,2 laboratori artistici con presenza di tecnico
(ceramica e dècoupage), laboratorio creativo per disabili, attrezzatura sportiva in palestra
regolamentare, aula verde, ampio parcheggio per la secondaria.

Vincoli
Entrate comunali esigue. Difficile accessibilita' alla scuola primaria, carenza di spazi in una
scuola dell'infanzia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. FOLIGNO 4 (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

PGIC83700D
VIA MONTE SORATTE, 47 FOLIGNO 06034

Indirizzo

FOLIGNO

Telefono

074220819

Email

PGIC83700D@istruzione.it
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Pec

pgic83700d@pec.istruzione.it

Sito WEB

https://gentilefoligno.edu.it/

FRAZ. MACERATOLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PGAA83701A

Indirizzo

VIA MACERATOLA MACERATOLA 06034 FOLIGNO

FRAZ. BUDINO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PGAA83702B

Indirizzo

VIA BUDINO BUDINO 06034 FOLIGNO

I.C. FOLIGNO 4 - FIAMENGA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PGEE83701G
VIA LAGO DI CECITA FRAZ. FIAMENGA 06030

Indirizzo

FOLIGNO

Numero Classi

10

Totale Alunni

175

"G. DA FOLIGNO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

PGMM83701E
VIA MONTE SORATTE, 47 FOLIGNO 06034

Indirizzo

FOLIGNO

Numero Classi

21

Totale Alunni

510
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Approfondimento
In seguito alla riorganizzazione della rete scolastica, l’Istituto Comprensivo ha, dall’
A.s. 2014-2015, acquisito due scuole dell’infanzia, quella di Budino e quella di
Maceratola, assumendo la denominazione di ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 4.
L’ingresso della scuola dell’infanzia ha conferito legittimità alla denominazione
dell’Istituto: da quel momento si è ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 4 “Gentile da
Foligno” C.M. PG IC83700D- Codice fiscale 82001640547 Via Monte Soratte, 47 –
06034 Foligno (Pg) Tel & fax (39) 0742/20819/ tel (39) 0742/326353 E-mail:
pgic83700d@istruzione.it –Pec:pgic83700d@pec.istruzione.it potuto realmente
parlare di continuità e di curricolo verticale, per il primo ciclo di istruzione, come
sottolineato nella circ. Minist. n 22 del 26 Agosto 2013 concernente le Indicazioni
nazionali per il curricolo della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

4

Disegno

1

Informatica

1

Scienze

1

ATELIER CREATIVO

1

Biblioteche

Informatizzata

1

Aule

Magna

1

Teatro

1

Palestra

1

Strutture sportive
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Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

60

42
33
3

Approfondimento
Prospetto riepilogativo del materiale digitale acquisito nel triennio 2016-18

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

76

Personale ATA

14

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
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nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
I traguardi per raggiungere queste priorità avranno come filo conduttore:
“educazione, innovazione, tecnologia” diffuse, il tappeto digitale, la didattica attiva
per l’inclusione di tutti, in una scuola in transizione.
Nella scuola Primaria tutti sono stati ammessi alla classe successiva nell’ ultimo
triennio. Nella SS1gr il numero degli ammessi è aumentato di anno in anno. Nell’
ultimo anno scolastico tutti sono stati ammessi alla classe successiva, tranne nella
classe 1° dove i requisiti minimi per un sereno proseguimento scolastico sono stati
giudicati non completamente acquisiti e consolidati.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
1) Migliorare le prestazioni degli alunni stranieri e BES negli esiti scolastici
Traguardi
1. Miglioramento delle conoscenze linguistiche e abilità matematico- scientifiche
degli alunni stranieri e BES al termine del 1° ciclo (potenziamento). 6. Potenziamento
dell’attività di open day per la scuola dell’infanzia e di orientamento per la scuola
secondaria di secondo grado

Competenze Chiave Europee
Priorità
2) Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti, in particolare l’uso delle
tecnologie digitali.
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Traguardi
2. Diminuzione dei fenomeni di cyberbullismo in progressivo aumento, anche nella
scuola primaria, attraverso la pianificazione di azioni mirate e codificate 3.
Progettazione e realizzazione di percorsi multidisciplinari 4. Incremento dell’utilizzo
di strategie didattiche digitali 5. Creazione di un ambiente d’ apprendimento digitale,
atelier FabLab, per coniugare innovazione digitale, manualità, creatività.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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VISION &
MISSION D'ISTITUTO
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
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patrimonio e delle attività culturali
5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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14 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
LA DIDATTICA ATTIVA DELL'IC FOLIGNO4

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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DIDATTICA ATTIVA
Parlare di didattica significa entrare nel vivo dell’attività scolastica, della scelta e
delle strategie migliori per rendere efficace l’intervento formativo.Per didattica
attiva si intende quell’insieme articolato di metodologie di insegnamento che
considerano le ragazze e i ragazzi come soggetti attivi e non passivi nella
costruzione delle proprie competenze.L’Istituto non utilizza una sola strategia
didattica, ma un insieme di strategie ritenute efficaci secondo gli item
d’insegnamento/apprendimento. L’insegnante sceglie, nella propria libertà
d’insegnamento, quella che ritiene maggiormente formativa nel percorso che
progetta. Si sviluppa una didattica multicanale, nel rispetto degli stili di
apprendimento degli alunni, delle intelligenze multiple che ognuno possiede e
dei tempi che individualmente necessitano per raggiungere gli obiettivi.Si
riportano le strategie testate dai docenti, dopo percorso di formazione, ritenute
più significative e maggiormente coinvolgenti e formative per gli alunni. Dall'a.s.
2016/17 l'Istituto,partendo dalla sua Mission, ha aderito al movimento delle
Avanguardie Educative adottando le seguenti idee:
1.Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare
nuovi modi di insegnare,apprendere e valutare;
2. Creare nuovi spazi per l’apprendimento.

CONTENUTI E CURRICOLI
Dall’as. 2019-2020 ha preso avvio una sezione sperimentale TEAL nella SS1° gr.;
le classi TEAL (Technology Enabled Active Learning, ovvero "Apprendimento
attivo potenziato con le tecnologie") prevedono spazi e tecnologie strettamente
interconnessi, attraverso l’impiego di una dotazione tecnologica di base
(videoproiettori, device fissi e mobili, accesso a Internet e così via) da utilizzare
in aule con specifiche caratteristiche (ad esempio di ampiezza e luminosità) e di
arredi modulari, facilmente configurabili a seconda delle diverse necessità.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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LA BIBLIOTECA INNOVATIVO-DIGITALE:
BIBLIOPOINT
Il

nostro

istituto,ad

indirizzo

musicale,dotato

di

Auditorium per attività teatrali artistico-musicali con
esperti,ha

realizzato

una

Biblioteca

Innovativa

all'interno della scuola,concepita come spazio fisicodigitale aperto,rivolto a studenti,docenti, genitori,
nonni,

personale

e

alla

comunità

locale

per

promuovere la lettura, le competenze chiave del
lifelong

learning,"imparare

ad

imparare",la

comprensione di contenuti testuali e multimediali
complessi e articolati, le information literacy e digital
literacy, mediante la didattica innovativa degli EAS, e lo
scambio di iniziative e materiali prodotti.
La Biblioteca è aperta al territorio in quanto è in
sinergia con: la Biblioteca comunale “Dante Alighieri”,
già inserita nel sistema MLOL, per la consultazione di
contenuti, libri, quotidiani, periodici nella forma del
digital lending; essa comunicherà e condividerà le
attività sul web: il suo portale, linkato al sito della
scuola, diventerà centro di documentazione, di lettura
e produzione digitale.La Biblioteca è un ambiente
colorato, accogliente, confortevole, adatto ad attività
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di mobile learning, in base all’età degli alunni e al loro
immaginario, per le famiglie e la comunità raccolta
attorno alla scuola. Gli studenti saranno coinvolti nella
catalogazione,

progettazione

e

realizzazione

di

percorsi interdisciplinari che valorizzino l’information
literacy,

la

informativi,

lettura,
la

la

produzione

drammatizzazione,

di

contenuti

l’attività

di

accoglienza e mediazione linguistica con gli S1/S2 , i
laboratori per la costruzione di libri cartacei, digitali e
altre attività che promuovano le media literacy e digital
literacy. Per combattere la dispersione e favorire
l'inclusione, la condivisione, l’esplorazione, la selezione
di informazioni e la cittadinanza informata anche dopo
l’uscita dal mondo della scuola, la Biblioteca diventerà
centro di supporto per l'integrazione di canali e codici
comunicativi diversi, luogo di apertura degli orizzonti
culturali e di integrazione multiculturale.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative TEAL

E-twinning

Avanguardie educative DEBATE
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

21
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

FRAZ. MACERATOLA

PGAA83701A

FRAZ. BUDINO

PGAA83702B

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati
d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è
progressivamente consapevole
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e
pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
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di
conoscenza;

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI
I.C. FOLIGNO 4 - FIAMENGA

CODICE SCUOLA
PGEE83701G

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi
simbolici e
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le
regole condivise,
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
"G. DA FOLIGNO"

CODICE SCUOLA
PGMM83701E
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi
simbolici e
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le
regole condivise,
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.

Approfondimento
Nella scuola Primaria tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva
nell'ultimo triennio. Nella SS1^ grado il numero degli ammessi è aumentato di anno
in anno nell'ultimo triennio. negli ultimi anni scolastici non si sono registrati
abbandoni , solo qualche alunno in entrata e in uscita per cambio di residenza legato
a motivi di lavoro. Tutti gli alunni sono stati ammessi all'esame di Stato e la
percentuale di promozione è stata quasi totale.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
FRAZ. MACERATOLA PGAA83701A
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. BUDINO PGAA83702B
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. FOLIGNO 4 - FIAMENGA PGEE83701G
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"G. DA FOLIGNO" PGMM83701E
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Curricolo d Educazione Civica IC Foligno4

https://gentilefoligno.edu.it/wpcontent/uploads/sites/39/CURRICOLO_ED_CIVICA_ICFOLIGNO4.pdf

Approfondimento
La scuola ha avviato dall’anno scolastico 2016-2017 un piano organizzativo
per proseguire il progetto “Settimana Corta” nella sez. E (sez. a Francese) e
nella sez. A (sez. a Spagnolo), con due rientri pomeridiani e settimana corta,
su richiesta dei genitori interessati. Le classi seguono pertanto la seguente
scansione oraria settimanale: il Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 8,15 alle
ore 13,15;il Martedì e Giovedì, dalle ore 8,15 alle ore 16,00; Sabato a casa.
Dall'as. 2019-2020 ha preso avvio una classe sperimentale TEAL (Technology
Enabled Active Learning, ovvero "Apprendimento attivo potenziato con le
tecnologie") sez. D a Francese, nella quale spazi e tecnologie sono strettamente
interconnessi: è prevista una dotazione tecnologica di base (videoproiettori, device
fissi e mobili, accesso a Internet e così via) da utilizzare in spazi con specifiche
caratteristiche (ad esempio di ampiezza e luminosità) e dotati di arredi modulari,
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facilmente configurabili a seconda delle diverse necessità.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. FOLIGNO 4 (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
https://gentilefoligno.edu.it/curriculum-verticale/
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L’I.C. Foligno 4 nel novembre '15 ha completato l’elaborazione del Curricolo, pubblicato
sul sito della scuola il 12.12.2015. Nella stesura del curricolo sono stati presi in esame i
documenti ministeriali di riferimento,relativi ai traguardi di competenza: le “Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 1°ciclo d’istruzione” del 2012, le
“Competenze chiave europee”, D.M. n° 22 del 22.8.2007, le “Competenze di
Cittadinanza”, D.M. n° 139 del 22.8.2007. Si è giunti alla condivisione dell’idea di
competenza, che M. Castoldi riprende dal Pellerey, intesa come la “capacità di far
fronte a un compito,o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a
orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle
esterne disponibili in modo coerente e fecondo” ( Mario Castoldi - “Valutare le
competenze– Percorsi e strumenti”- Carocci editore 2011, p.17). Il concetto di
competenza ha richiesto la modifica dell’idea di sapere e di apprendimento e,
soprattutto, di verifica e di valutazione rintracciabile nella struttura delle unità di
apprendimento, elaborate dai dipartimenti disciplinari a livello di scelte metodologiche,
di strumenti utilizzati, di verifiche attraverso “compiti di realtà” e di valutazione
trifocale. Il titolo delle unità di apprendimento è dato dalla scelta della competenza
europea, verso la quale concorre trasversalmente ogni disciplina con il proprio statuto
epistemologico, nella convinzione che il sapere è unitario e solo per comodità è
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articolato in discipline. "Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline
concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che
rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la
partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del
bene comune. Il curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei
bisogni formativi dell’ utenza;è predisposto all’interno del P.T.O.F e ne caratterizza
l’identità formativa della scuola, che orienta le alunne e gli alunni all’uso consapevole
del proprio sapere per rispondere alle esigenze formative e alle necessità della società.
La progettazione delle uu.aa è in sintonia con le competenze chiave europee e quelle
nazionali di cittadinanza. Nel curricolo sono stati individuati in modo chiaro e per
ciascun anno gli obiettivi , le abilità, i traguardi di competenza e le competenze
trasversali da perseguire attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Gli
insegnanti utilizzano il curricolo come strumento di lavoro. Nell'a.s. '16/17 il Curric è
stato arricchito dalle uu.aa sulle competenze digitali e computazionali. Le competenze
per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'ambito di
tutte le attività di apprendimento,utilizzando e finalizzando opportunamente i
contributi che ciascuna disciplina può offrire."( pag 33 delle Indicazioni Nazionali
2012).La progettazione delle unità di apprendimento è in sintonia con le competenze
chiave europee e quelle nazionali di cittadinanza.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Nel corrente a.s. la scuola promuove un corso di formazione "Competenze 2018 e
Valutazione per competenze" al fine di aggiornare le Unità di apprendimento per
competenze in sintonia con la Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 22 maggio
2018.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Nell'a.s.2017/18 il Curricolo è stato aggiornato nelle UU.AA di Cittadinanza e
Costituzione, secondo la L169 del 30/10/'08,nella scuola primaria e secondaria di primo
grado.
ALLEGATO:
UUAA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

NOME SCUOLA
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FRAZ. MACERATOLA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
https://gentilefoligno.edu.it/wp-content/uploads/sites/39/Curricolo-verticale_ICFOLIGNO-4-aggiornato-1.pdf

NOME SCUOLA
FRAZ. BUDINO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
https://gentilefoligno.edu.it/wp-content/uploads/sites/39/Curricolo-verticale_ICFOLIGNO-4-aggiornato-1.pdf

NOME SCUOLA
I.C. FOLIGNO 4 - FIAMENGA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
https://gentilefoligno.edu.it/wp-content/uploads/sites/39/Curricolo-verticale_ICFOLIGNO-4-aggiornato-1.pdf
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
UUAA EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA
ALLEGATO:
UA_ED_CIVICA_ED LEGALITÀ CLASSI 1- 2- 3-4-5 SCUOLA PRIMARIA FIAMENGA.PDF

NOME SCUOLA
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"G. DA FOLIGNO" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
https://gentilefoligno.edu.it/wp-content/uploads/sites/39/Curricolo-verticale_ICFOLIGNO-4-aggiornato-1.pdf
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE_IC FOLIGNO 4 AGGIORNATO.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA IC FOLIGNO4
ALLEGATO:
CURRICOLO_ED_CIVICA_ICFOLIGNO4.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Dal 2012 è stato attivato un percorso di formazione in collaborazione con l’Università
degli Studi di Perugia, settore della formazione, propedeutico alla stesura del curricolo.
Sono stati presi in esame i documenti ministeriali di riferimento, relativi ai traguardi di
competenza: le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione” del 2012, le “competenze chiave europee”, D.M. n° 22 del 22
agosto 2007, le “Competenze di Cittadinanza”, D.M. n° 139 del 22 agosto 2007, e si è
giunti alla condivisione dell’idea di competenza, che Mario Castoldi riprende dal
Pellerey, intesa come la “capacità di far fronte a un compito,o a un insieme di compiti,
riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive,
affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo”
( Mario Castoldi - “Valutare le competenze– Percorsi e strumenti”- Carocci editore 2011,
p.17). Il concetto di competenza ha richiesto la modifica dell’idea di sapere e di
apprendimento e, soprattutto, di verifica e di valutazione rintracciabile nella struttura
delle unità di apprendimento, elaborate dai dipartimenti disciplinari a livello di scelte
metodologiche, di strumenti utilizzati, di verifiche attraverso “compiti di realtà” e di
valutazione trifocale. Il titolo delle unità di apprendimento è dato dalla scelta della
competenza europea, verso la quale concorre trasversalmente ogni disciplina con il
proprio statuto epistemologico, nella convinzione che il sapere è unitario e solo per
comodità è articolato in discipline. "Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole
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discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e
trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della
convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza
attiva sono promosse continuamente nell'ambito di tutte le attività di
apprendimento,utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna
disciplina può offrire."( pag 33 delle Indicazioni Nazionali 2012).La progettazione delle
unità di apprendimento è in sintonia con le competenze chiave europee e quelle
nazionali di cittadinanza.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le Unità di apprendimento di Cittadinanza e Costituzione sono state adeguate alla
nuova normativa.
ALLEGATO:
UUAA_ED_CIVICA_PRIMARIA_SS1GRADO.PDF

Approfondimento
Il Curricolo verticale dell'IC Foligno 4 è rintracciabile sul sito web di istituto al
seguente link:
https://gentilefoligno.edu.it/wp-content/uploads/sites/39/Curricolo-verticale_ICFOLIGNO-4-aggiornato-1.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
"AREE A RISCHIO"
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Percorso educativo e didattico che offre opportunità di apprendimento, favorisce le
relazioni umane, realizza l’inclusione prevenendo la dispersione scolastica e
l’insuccesso formativo. Rafforza le competenze linguistiche degli alunni stranieri della
scuola secondaria di primo grado nell’uso della lingua per lo studio.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire l’inclusione scolastica -Fronteggiare e diminuire la dispersione scolastica Prevenire l’insuccesso formativo -Rafforzare le competenze linguistiche nell’uso della
lingua per lo studio.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
L’IC

CONTESTO

L'IC Foligno4 è inserito nel Comune di Foligno, città della valle Umbra attraversata
dall’antica Via Flaminia, che ha contribuito a renderla centro di grandi scambi
economici e culturali. L’area è caratterizzata dalla presenza di numerose industrie di
medie e piccole dimensioni, che attirano un certo pendolarismo dai comuni
limitrofi. L’immigrazione ha conosciuto negli ultimi anni una costante crescita anche
e soprattutto nel periodo della ricostruzione post-terremoto. Nei vari plessi sono
presenti alunni stranieri di 2^ generazione o immigrati provenienti direttamente dal
loro paese di origine. Gli eventi sismici e il quadro economico generale
caratterizzato dalla crisi hanno influenzato spesso la scelta delle famiglie di
spostarsi o dividersi. Ciò ha avuto particolare effetto sulla fascia adolescenziale
della popolazione. Infatti, la scuola registra particolari disagi negli alunni provenienti
da situazioni di emarginazione socio-economica, o legata a difficoltà linguistiche o,
ancora, nonostante la provenienza da famiglie benestanti ,legate a scarsa
aggregazione tra i componenti o scarsa disponibilità genitoriale ad affiancare o
ascoltare i propri figli. Per questo, da tempo, l’Istituto si è aperto al territorio per
ricevere e dare aiuto e sostegno: attivazione Sportello d’ascolto, conferenze aperte
anche ai genitori su tematiche legate all’adolescenza o alle difficoltà e pericoli che
l’odierna società presenta. Nonostante l’impegno da parte di varie
associazioni e del Comune stesso, tutte le azioni mosse in campo ed attuate non
riescono
a soddisfare completamente le esigenze né a risolvere le problematiche sociali
presenti
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nel territorio. Il monitoraggio, periodicamente effettuato per verificare il rapporto
scuola-famiglia, evidenzia in alcuni casi scarsa partecipazione dei genitori ai
momenti assembleari e limitata osservanza del patto di Corresponsabilità, pur
firmato ed accettato.
STRUMENTI

Avendo da tempo attivato
Avendo da tempo attivato didattiche innovative e digitali che utilizzano le nuove
tecnologie, l’Istituto
si avvarrà dell’impego di strumenti come PC,LIM, Piattaforme e-learning(Edmodo),
MOL(MediaLibrary OnLine),Biblioteca digitale,Laboratorio mobile.

ATTIVITA' DIDATTICHE

Per implementare il rapporto docente-discente, le attività scelte sono in relazione ai
bisogni rilevati
pertanto verranno privilegiate attività di dialogo, scambio e valorizzazione delle
peculiarità e diversità di ciascuno (laboratori, informatica, attività multidisciplinari,
cooperazioni, attività di tutoring).

METODOLOGIA E MODELLI DI INTERVENTO FORMATIVO

Tutte le metodologie interattive, di carattere cognitivo, creativo: braingstorming,
ricerca-azione , problemsolving, didattica laboratoriale (leggere per comprendere e rielaborare, esperienze
manipolative e
in ambiente naturale.

TEMPI E FASI DEI REALIZAZIONE
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Intero anno scolastico suddiviso in tre momenti:
1° momento) Accoglienza
2° momento) Ampliamento laboratoriale in orario curricolare
3° momento) Affiancamento durante l’attività curricolare
DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano-Educazione Fisica-Arte-Tecnologia
DESTINATARI

Alunni stranieri della scuola secondaria di primo grado
TEMPI,STRUMENTI E PROCEDURE DI CONTROLO E MONITORAGGIO

Lo svolgimento lungo l’intero anno scolastico permette di raccogliere il materiale
prodotto in uno schedario consultabile e fruibile nel tempo e di recuperare,
integrare, potenziare percorsi già intrapresi, approfondendo e fissando le
conclusioni raggiunte.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Periodicamente verranno effettuate azioni di monitoraggio tese a verificare
l’efficacia dei percorsi intrapresi e la ricaduta delle attività svolte. Si verificherà il
grado di partecipazione, l’andamento dei questionari somministrati nei vari
momenti (prima, durante e dopo gli interventi). Infine, verrà valutata la ricaduta
nelle varie attività curricolari.

ESITI E PRODOTTI ATTESI

Si mira alla promozione e all’incremento di momenti di socializzazione e
cooperazione tra scuola e

famiglie, coinvolgendo in modo diretto i genitori per confrontarsi anche sulle
reciproche pratiche
educative. In quest’ottica si intende promuovere una maggiore consapevolezza del
ruolo educativo
della famiglia per migliorare l’atteggiamento rispetto alla funzione genitoriale.
DOCUMENTAZIONE/DOCUMENTAZIONE INTERNA/ESTERNA DEGLI ESITI E DEI PRODOTTI
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Incontri di programmazione, revisione in itinere degli interventi, monitoraggio
,verifica e valutazione;
raccolta materiale e documentazione dei prodotti
TRASFERIBILITA'

L’esperienza di maggior coinvolgimento e partecipazione consapevole delle famiglie
coinvolte potrà
essere

condivisa

con

l’intera comunità

scolastica

per

una

più

proficua

collaborazione scuola - famiglia
MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEGLI OO CC

Coinvolgimento insegnanti dell’istituto
MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Organizzazione di incontri, sottoscrizione consapevole e partecipata di Contratti
Formativi affinché i
genitori si sentano parte del percorso progettuale e offrano anche il loro contributo
all’attività
MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEGLI ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI E TERRITORIALI

La realizzazione delle attività sarà supportata da varie associazioni territoriali con le
quali l’Istituto collabora: Associazioni sportive, Progetti PON, FAI, Cittadini del
Mondo.

35

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. FOLIGNO 4

PON-FSE "COMPETENZE DI BASE"
https://gentilefoligno.edu.it/wp-content/uploads/sites/39/Progetto-competenze-dibase-2-1.pdf
Obiettivi formativi e competenze attese
Vedasi progetto linkato
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PON-FSE "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE"
https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/PGIC83700D/427ae5a8-ea234de9-8d81-084e3a597366
Obiettivi formativi e competenze attese
Vedasi progetto linkato
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ERASMUS + AZ. CHIAVE KA 201
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http://www.erasmusplus.it/scuola/partenariati-ka2/
Obiettivi formativi e competenze attese
VEDI LINK CARICATO
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

“STEP INTO GREEN STEM: LE DONNE NEL FUTURO”- AVVISO PUBBLICO “PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI PROMOZIONE DI EDUCAZIONE NELLE MATERIE STEM”
"Scuola digitale in azione: tra equità e qualità" Durante il periodo di lockdown,
nell’utilizzo dei device per la DaD i ragazzi hanno mostrato difficoltà nell’uso efficace
dei dispositivi: comprensione delle consegne informatiche, conoscenza delle funzioni
di base, utilizzo della parte digitale dei libri di testo, creazione di contenuti digitali, di
presentazioni, di acquisizione e restituzione di attività e moduli, organizzazione di dati
e ricerca in Internet di contenuti, soprattutto da parte degli alunni delle classi prime
della scuola secondaria di primo grado, nella quale confluiscono ragazze e ragazzi
provenienti da tutte le scuole primarie che insistono nel territorio, difformi nella
preparazione di base, per cui si rende necessario un periodo di allineamento delle
competenze digitali. Nasce, così, Il progetto “Scuola digitale in azione: tra equità e
qualità”, per raggiungere e garantire l’inclusione digitale e favorire l’equità digitale
nella didattica. In particolare, si tende all’uguaglianza delle opportunità per i
centottantasei alunni che entreranno a settembre 2020.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PON PER RETI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE; AVVISO 20480 DEL 20.07.2021
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Obiettivi formativi e competenze attese
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia”
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento

Scheda.
https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/PGIC83700D/c2d501bf-2337428e-9d86-865e20ab5623

PON 9707 DEL27.04.2021: PIANO SCUOLA ESTATE"; APPRENDIMENTI E
SOCIALIZZAZIONE
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
Covid – 19.
Obiettivi formativi e competenze attese
SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ - INTERVENTI
PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

STEM: REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E DOTAZIONE STRUMENTI DIGITALI.
Promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali
idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l’efficacia didattica per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative,
digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di
problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PON 28966-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E
NELL'ORGANIZZAZIONE
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono
oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per
utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che
siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e
gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
ACCESSO

(LAN/W-Lan)

39

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. FOLIGNO 4

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
Insegnare e apprendere mediante l’uso di storie scritte con
gli strumenti 2.0.
• Alta formazione digitale
Promozione delle discipline STEAM (Scienza, Tecnologia,

FORMAZIONE DEL

Ingegneria, Arte e Matematica) e con esse anche

PERSONALE

dell’innovazione delle metodologie di insegnamento.
Implementazione degli ambienti di apprendimento che,
grazie alle STEAM, diventano sempre più laboratoriali e
interdisciplinari perché, anche se le discipline ci presentano
la realtà da diversi punti di vista, compito della scuola è di
ricondurre la conoscenza a una dimensione olistica che li
unifichi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
FRAZ. MACERATOLA - PGAA83701A
FRAZ. BUDINO - PGAA83702B
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
-Conoscere la destinazione d’uso dei vari ambienti.
-Riconoscere la destinazione d’uso dei vari ambienti .
-Muoversi in spazi chiusi e aperti divertendosi .
-Raggruppare e ordinare oggetti, materiali secondo criteri stabiliti.
-Esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, i propri sentimenti, le
proprie idee.
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-Utilizzare il linguaggio corporeo, iconico e verbale appropriato al contesto
ambientale.
-Conoscere i più importanti segni della cultura e del territorio
-Riconoscere i più importanti segni della cultura e del territorio
-Sperimentare schemi posturali e motori
-Comunicare agli altri le proprie emozioni, i propri sentimenti, le proprie idee
-Utilizzare il linguaggio verbale appropriato al contesto
-Conoscere i segni peculiari delle stagioni
-Riconoscere i segni peculiari delle stagioni
-Ideare una strategia per la risoluzione di un problema
-Raggruppare e ordinare materiali secondo criteri stabiliti
-Risolvere un problema con l'aiuto di un codice
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
-Capacità decodifica
-Capacità di movimento
-Capacità di utilizzo dei materiali e degli strumenti

-Capacità mnemoniche
-Capacità di relazionarsi con gli altri
-Capacità espressive e creative
-Capacità di comunicazione
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
"G. DA FOLIGNO" - PGMM83701E
Criteri di valutazione comuni:
Criteri di valutazione e scala di misurazione del profitto Scuola Secondaria di
Primo Grado
ALLEGATI: valutazione_apprendimenti_secondaria.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
UUAA EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATI: UUAA_EDUCAZIONE_CIVICA_ISTITUTO_FOLIGNO4.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
INDICATORI VOTO DI COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
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GRADO (DaD ed Ed. Civica).
ALLEGATI:
INDICATORI_VOTO_COMPORTAMENTO_SS1_DaD_ED_CIVICA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Relativamente alla scuola secondaria di primo grado, il Collegio dei Docenti ha
altresì deliberato che avvenga autonomamente la non ammissione all’anno
successivo degli studenti che abbiano riportato due insufficienze gravi e una
mediocrità oppure quattro mediocrità. Per insufficienza grave si intende una
valutazione pari o inferiore a 4 decimi; per mediocrità si intende una valutazione
pari a 5 decimi. In occasione dei CdC del mese di Marzo, la scuola comunica
tramite lettera alle famiglie degli alunni con carenze evidenti in due o più
discipline la necessità di un recupero ai fini della ammissione all’anno successivo.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
La validità dell’anno scolastico è data dalla frequenza di almeno i 3/4 dell’orario
personalizzato (DM. 741/17, Art. 2). Il Collegio Docenti, nel rispetto della C.M. 32
del 214/03/2008, individua i seguenti criteri di deroga:
- gravi motivi di salute documentati da certificato medico;
- alunni con arrivo tardivo di cui non si ha notizia del pregresso;
- motivi familiari documentati dai servizi.
L'alunno deve aver sostenuto le Prove nazionali standardizzate computer based.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
I.C. FOLIGNO 4 - FIAMENGA - PGEE83701G
Criteri di valutazione comuni:
Criteri di valutazione degli apprendimenti della scuola Primaria.
ALLEGATI: VALUTAZIONE_PRIMARIA_CURRICOLO.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: UA_Ed_Civica_Ed legalità classi 1- 2- 3-4-5 scuola primaria
Fiamenga.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
CRITERI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA.
ALLEGATI: INDICATORI VOTO DI COMP_PRIMARIA.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'Istituto Comprensivo Foligno 4, al fine di realizzare il diritto all'apprendimento per
tutti gli alunni e le alunne in situazione di difficolta', ha costituito il Gruppo di lavoro
per l'inclusione (G.L.I.),che ha elaborato il PAI, comprensivo di quattro allegati:1^.la
Scheda di individuazione dei Bisogni Educativi Speciali (in assenza di certificazione),2^
la dichiarazione della famiglia in disaccordo con il Team dei docenti o Consiglio di
Classe,3^ la dichiarazione della famiglia in accordo con il Team dei docenti o il
Consiglio di classe,4^ il Piano Didattico Personalizzato. In seguito all'obiettivo di
processo 'Implementare il Protocollo d'Inclusione d'Istituto con la sezione BES
"Alunni stranieri" dichiarato dall'unita' di valutazione nella compilazione del RAV2015:
- il G.L.I. ha aggiornato il P.A.I. con l'inserimento di due nuove schede,la scheda di
rilevazione e osservazione e la scheda di mediazione linguistica, -e il DS ha
organizzato una conferenza sugli aspetti dei BES-DSA aperta alle famiglie del
territorio, tenutasi il 5 maggio 2016 nella Sala rossa di Palazzo Trinci in Foligno. Nell'
a.s. 2016/17 la Commissione G.L.I. ha proposto l'aggiornamento del P.A.I. con la
sezione BES "Alunni adottati",approvata dal Collegio docenti del 2 marzo 2017.

Punti di debolezza
Non rilevabili.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola p attua attivita' di recupero per gruppi di livello. Nel corrente a.s.
2015/16,l'organico potenziato viene impiegato,per una migliore realizzazione del

43

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. FOLIGNO 4

curricolo, attraverso una rimodulazione oraria e una ripartizione/integrazione delle
discipline:primo docente per le classi 3^A-B,4^A e 5^A,secondo docente per le classi
1^A-B e 2^A-B, dividendo le classi in due gruppi in base al livello. Dall'a.s. 2017/18 l'IC
ha monitorato e tabulato i risultati raggiunti dagli alunni delle classi prime di ss1gr
nelle prove comuni di Italiano,Matematica ,Inglese e Francese/Spagnolo sia nel 1^Q
sia nel 2^Q . Nella SS1g e' stata organizzata una settimana dedicata interamente ad
attivita' di recupero e potenziamento (REP). Per facilitare l'apprendimento e
l'integrazione degli alunni con difficolta' si utilizzano in tutte le classi dell'istituto varie
metodologie didattiche con l'impiego di mezzi compensativi(TIC). Negli anni 2017/18
e 2018/19 e' stato realizzato il Progetto" PON -Competenze di base" (per le scuole
dell'Infanzia e Primaria) e per l'a.s.2019/20 si realizzerà la seconda parte del "PONCompetenze di base" (SS1gr).

Punti di debolezza
Non sempre gli interventi realizzati conducono gli alunni con maggiori difficolta' al
pieno successo formativo.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
https://gentilefoligno.edu.it/protocollo-inclusione/
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
https://gentilefoligno.edu.it/wp-content/uploads/sites/39/PAI-2018-19.pdf
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
- Valutazione interna I momenti della valutazione hanno come scopo il pieno
coinvolgimento dell’alunno al fine di potenziare la conoscenza di se stesso, dei propri
processi apprendimento e l’avvio dei procedimenti metacognitivi. La valutazione è
effettuata individualmente dal docente ed in forma collegiale. Si pratica: in ingresso,
come analisi della situazione di partenza (prove comuni); in itinere, come valutazione
formativa (fine 1^Q, prove comuni); in uscita, come valutazione sommativa (fine 2^Q,
prove comuni classi 1^ e 2^) e come certificazione delle competenze conseguite (classi
3^). Da tempo l’Istituto ha formalizzato e adottato il Curricolo Verticale nel quale le
UUAA sono strutturate sulle Competenze di Cittadinanza, dotate di Rubriche di
Valutazione in cui la valutazione dei diversi livelli di apprendimento trova la
corrispondenza tra Dimensione, Criteri ed Indicatori. La valutazione, periodica e
annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle
competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e
delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA. Criteri: nel
protocollo continuità di passaggio tra infanzia e primaria si definiscono le linee guida
generali che rappresentano momenti di incontro tra insegnanti e bambini, tra docenti
dei due diversi ordini di scuola e tra scuola e famiglia, così come sono riportate nel
seguente schema. INSEGNANTI - BAMBINI FINALITÀ’: ritrovare i compagni dell’anno
precedente; scambio di auguri e possibilità di lasciare un dono da parte dei bambini
dell’infanzia per la classe della primaria o viceversa possibilità di lasciare un dono ai
bambini dell’infanzia da parte degli alunni della primaria DICEMBRE INSEGNANTI
INFANZIA INSEGNANTI PRIMARIA programmazione dei contenuti del progetto
OTTOBRE-NOVEMBRE presentazione degli alunni della futura prima con le insegnanti
incaricate della primaria attraverso la compilazione della griglia per la formazione delle
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classi prime. GIUGNO restituzione dei primi dati rilevati sugli alunni in entrata da parte
delle insegnanti delle classi prime alle insegnanti dell’infanzia. GENNAIO successivo
INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA: incontro di presentazione dell’offerta formativa a cura
del DS, delle referenti di plesso e di una o più rappresentante dei docenti (meglio se
della classe prima in corso per poter illustrare le possibili attività svolte dagli alunni di 6
anni), la funzione continuità nel plesso di appartenenza. DICEMBRE-GENNAIO:
relativamente al passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria Le azioni previste
sono riportate nel seguente schema: INSEGNANTI-ALUNNI Giornata di Open day
DICEMBRE “La tua scuola per un giorno” DICEMBRE/GENNAIO Weekend Gentile
GENNAIO Partecipazione a spettacoli e/o attività culturali aperte al territorio (convegni
serali). Durante tutto il corso dell’anno. INSEGNANTI-INSEGNANTI: incontro di
programmazione delle attività per la continuità (insegnanti quinte + F.S. continuità)
OTTOBRE: incontro di presentazione alunni in entrata finalizzato alla formazione classi
con compilazione di una scheda predisposta dall’ Istituto (insegnanti classi quinte +
docenti scuola media ) plesso Monte Cervino MAGGIO-GIUGNO: incontro di
presentazione alunni in entrata finalizzato alla formazione classi con compilazione di
una scheda predisposta dall’ Istituto (insegnanti classi quinte + docenti scuola media
non impegnati negli Esami) altri plessi GIUGNO-SCUOLA-FAMIGLIE: incontri di
presentazione ai genitori dell’offerta formativa (Dirigente Scolastico + collaboratori +
docenti scuola media) all’ interno dell’Open day e Weekend Gentile DICEMBRE
GENNAIO Eventuale assistenza per le iscrizioni online (referente di plesso scuola media
+ personale di segreteria + all’ occorrenza mediatore culturale) GENNAIO FEBBRAIO:
particolare attenzione verrà inoltre rivolta alla formazione equilibrata delle classi prime
della scuola secondaria. Il numero elevato di iscritti rende infatti necessario individuare
precise regole alle quali attenersi. Nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio
Docenti, verranno osservati i criteri seguenti: -considerazione delle informazioni
ricevute dalle insegnanti delle scuole primarie; -suddivisione dei nuovi alunni in fasce
di livello, sulla base delle valutazioni espresse dalla scuola primaria, e costituzione di
classi miste; -presenza, nelle stessa sezione, di fratelli/sorelle già frequentanti la scuola;
-formazione di gruppi di alunni che provengano dalla stessa classe della scuola
primaria, senza superare il numero di 5-6 unità; -bilanciamento tra il numero dei
maschi e delle femmine; -formazione di gruppi di alunni che abbiano problemi di
trasporto; -raggruppamento, ove possibile, dei ragazzi che hanno scelto l’indirizzo
musicale. ORIENTAMENTO E RACCORDO CON LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO Relativamente al passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di
secondo:

forme di comunicazione continua tra le scuole e tra scuole e servizi

formativi che operano nell’ ambito del territorio.
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per ogni classe terza con gli operatori comunali del servizio “Informagiovani”, finalizzati
ad una riflessione sui criteri per giungere ad una scelta efficace dell’offerta formativa
presente sul territorio.

Dopo gli incontri con gli operatori del servizio

“Informagiovani”, i docenti dei vari Cdc organizzeranno in modo autonomo attività che
possano rafforzare le conoscenze e le riflessioni emerse.

Informare sulle possibilità

offerte agli alunni di partecipare ai laboratori orientanti organizzati dalle varie scuole
superiori in orario pomeridiano.

Possibilità per gli alunni di partecipare al progetto

“Studente per un giorno”, ma vedendosi giustificare massimo 2 assenze previa
consegna dell’attestato di frequenza.

Da fine Novembre: incontri con i referenti per le

attività di orientamento dei vari Istituti e Licei del comune in orario scolastico in Aula
Magna (1,5 ore per scuola a prescindere dagli indirizzi o dalle articolazioni) o lezioni in
classe dei docenti delle varie scuole secondarie superiori se deliberato dal Cdc

Entro

15 giorni dalla scadenza per le iscrizioni definita da Circolare ministeriale, consegna del
Consiglio orientativo, formulato sulla base delle attitudini manifestate dallo studente,
delle competenze acquisite, dell’interesse e dell’impegno dimostrati, alle famiglie.
Possibilità di confronto tra i genitori e almeno due docenti del CdC per illustrare le
motivazioni del consiglio orientativo (subito dopo la consegna on line dello stesso).
Dopo le iscrizioni, incontri tra i docenti del gruppo GLI (Gruppi di lavoro per
l’inclusione-Circolare n.8 del 2013 e Nota Ministeriale del 22/11/2013, n. 2563) e i
referenti per inclusione delle scuole superiori, nelle quali si sono iscritti gli alunni BES.
Distribuzione di materiale informativo fornito dalle scuole superiori.

Distribuzione

del calendario degli incontri organizzati dalle scuole superiori presso l’istituto (open
day e laboratori orientanti).

Monitoraggio degli studenti durante il primo biennio

delle scuole secondarie di II grado

APPROFONDIMENTO
La continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria avviene attraverso attività
comuni tra gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi
prime della scuola primaria, incontri tra insegnanti per programmare le attività in
continuità e per presentare gli alunni in entrata, visite nelle scuole da parte di alunni e
genitori e presentazione ai genitori delle linee essenziali dell’offerta formativa prima
delle iscrizioni.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
(Decreto Min. n. 39 del 26 Giugno 2020)
https://gentilefoligno.edu.it/wpcontent/uploads/sites/39/PIANO_DDI_INTEGR_PTOF_2020_21.pdf

49

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. FOLIGNO 4

ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1^ collaboratore: - sostituzione del
dirigente scolastico in caso di assenza, o
impedimento dello stesso, in particolare: firma di atti interni urgenti; - assunzione di
decisioni urgenti e provvedimenti di
emergenza, in assenza anche temporanea
del dirigente; - rappresentanza della Scuola
e sostituzione del dirigente scolastico su
delega in occasione di incontri, convegni,
riunioni, anche relativi a progetti in rete
con altre scuole, enti o istituzioni,
Collaboratore del DS

associazioni, stampa, ecc; - gestione e
conduzione dei colloqui con i genitori e con
gli alunni in caso di assenza, o
impedimento, del dirigente scolastico, o su
sua delega; - giustificazione dei ritardi degli
alunni all’ingresso; - gestione dei rapporti
con la SIAE in occasione di spettacoli
organizzati dalla scuola; - partecipazione
allo staff di direzione; - verbalizzazione
collegio dei docenti ; - Supporto e
coordinamento prove INVALSI e registro
elettronico - Coordinamento « Giochi
matematici » - Supporto alla segreteria -
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Aggiornamento del sito internet di scuola Sub Data Processor 2^ collaboratore: gestione dell’e-mail didattica dell’Istituto ; aggiornamento del sito internet di scuola; formulazione dell’orario delle attività
didattiche, scuola secondaria di primo
grado; - verbalizzazione digitale degli esami
di fine ciclo
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Progettazione di percorsi educativi e
didattici che offrano opportunità di
apprendimento, favoriscano le relazioni
umane, realizzino l’inclusione prevenendo
A001 - ARTE E

la dispersione scolastica e l’insuccesso

IMMAGINE NELLA

formativo per favorire l’inclusione

SCUOLA SECONDARIA

scolastica, rafforzare le competenze

DI I GRADO

artistico-pittoriche.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Progettazione di percorsi educativi e
didattici che offrano opportunità di
A022 - ITALIANO,

apprendimento, favoriscano le relazioni

STORIA, GEOGRAFIA

umane, realizzino l’inclusione prevenendo

NELLA SCUOLA

la dispersione scolastica e l’insuccesso

SECONDARIA DI I

formativo, favorendo l’inclusione scolastica,

GRADO

per rafforzare le competenze linguistiche
nell’uso della lingua per lo studio.
Impiegato in attività di:

51

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. FOLIGNO 4

• Potenziamento
• Sostegno
Progettazione di percorsi educativi e
didattici che offrano opportunità di
apprendimento, favoriscano le relazioni
umane, realizzino l’inclusione prevenendo
la dispersione scolastica e l’insuccesso
A028 - MATEMATICA E

formativo per favorire l’inclusione

SCIENZE

scolastica, rafforzare le competenze logico-

2

matematiche.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Sostegno
Progettazione di percorsi educativi e
didattici che offrano opportunità di
apprendimento, favoriscano le relazioni
A049 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

umane, realizzino l’inclusione prevenendo
la dispersione scolastica e l’insuccesso
formativo per favorire l’inclusione
scolastica, rafforzare le competenze

1

motorie.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Progettazione di percorsi educativi e

A060 - TECNOLOGIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

didattici che offrano opportunità di
apprendimento, favoriscano le relazioni
umane, realizzino l’inclusione prevenendo
la dispersione scolastica e l’insuccesso
formativo per favorire l’inclusione
scolastica, rafforzare le competenze
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scientifico-tecnologiche.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://nuvola.madisoft.it/login?codice=%20pgic83700d@istruzione.it

dematerializzazione Pagelle on line https://gentilefoligno.edu.it/?s=schede+valutazione
dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

https://gentilefoligno.edu.it/category/modulistica/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

“RETE DI CONDIVISIONE BUONE PRATICHE SICUREZZA SCOLASTICA”

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative
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“RETE DI CONDIVISIONE BUONE PRATICHE SICUREZZA SCOLASTICA”

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ADESIONE DELL’ISTITUTO ALLA RETE DELLE SCUOLE GREEN UMBRIA
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
http://scuolesceltaverde.com/green-schools;
http://www.modusriciclandi.info/pillola/54/sei-una-scuolaeco-attiva-punta-in-alto-ediventa-una-green-school
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
STEAM/BLOG E COMPITO DI REALTÀ
Apprendere le tecniche per la creazione e gestione di un Blog e ampliare la conoscenza delle
STEAM.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

TUTTI I DOCENTI DELL'ISTITUTO
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
AMMINISTRAZIONE DIGITALE GDPR PRIVACY N. 679/2016

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

“NUOVO REGOLAMENTO” DECRETO 28 AGOSTO 2018, N. 129

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

“REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE”

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo
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