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”Non scholae sed vitae discimus”
❖ Particolare attenzione all’educazione socio-emotiva (SEL), all’inclusione e alla relazione

❖ Un sistema educativo sensibile alle differenze e alle specificità di ognuno

❖ Nuove metodologie didattiche e nuove tecnologie

❖ Didattica per competenze e valutazione delle competenze

❖ Potenziamento della formazione di docenti e personale Ata

❖ Una scuola di qualità che diviene anche ente certificatore

La rendicontazione sociale: i risultati 
raggiunti negli ultimi tre anni

❖ Consolidamento della didattica per competenze

❖ Elaborazione di un curricolo verticale d’Istituto



Classi e pluriclassi: 
risorse per l’arricchimento 

dell’offerta formativa
❖ Occasioni per una didattica innovativa e laboratoriale

❖ Lavoro e laboratori a classi aperte e gruppi di livello

❖ Nuove architetture didattiche a Monteleone d’Orvieto

❖ Apertura e sperimentazione del digitale e delle nuove 

metodologie didattiche che pongono particolare attenzione 

all’acquisizione delle competenze trasversali anche 

attraverso la collaborazione tra pari

❖ Percorsi didattici in continuità e in parallelo tra i diversi 

plessi



● I nostri spazi e le dotazioni 
tecnologiche

❖ Le mense

❖ Le palestre

❖ Le Lim

❖ Alcune  aule attrezzate con tablet per gli studenti

❖ Gli ambienti innovativi multifunzionali

❖ Laboratori Aree Interne nei plessi di 

Montegabbione e San Venanzo



Partecipazione ai bandi PON

❖ Cablaggio e messa in rete di tutti gli ambienti delle 

scuole

❖ Allestimento dell’aula multimediale a Fabro

❖ Corsi per l’inclusione, per il consolidamento delle 

competenze di base e per l’acquisizione delle digital 

skills

❖ PON Piano Scuola Estate



I Progetti e i Laboratori
«Non scholae sed vitae discimus»

❖ L’orientamento formativo e la continuità fra i diversi ordini di scuola

❖ Progetto Biblio space

❖ Progetti sulla socio-affettività e contro il bullismo

❖ La metodologia Clil e i Progetti di potenziamento della Lingua inglese e francese

❖ I Laboratori Scientifici

❖ I laboratori informatici

❖ Il Laboratorio giornalistico

❖ Il Laboratorio Teatro

❖ Sport di classe

❖ Progetti per la conoscenza del proprio corpo e per favorire lo sviluppo delle 

competenze relazionali



Didattica per competenze e criteri di 
valutazione
❖ Uda 

❖ Educazione Civica

❖ Alla Primaria si passa dal voto ai giudizi descrittivi

❖ Criteri di valutazione disciplinari condivisi e pubblicati

❖ Criteri condivisi per la valutazione del comportamento

❖ Metodologie didattiche innovative per l’acquisizione 

delle competenze (learning by doing, peer-to-peer, 

cooperative learning,…)

❖ Sperimentazioni didattiche: Metodo Bortolato, Didattica 

per EAS



Informazioni tecniche

❖ La figura dei coordinatori di classe

❖ L’orario di ricevimento mensile

❖ I documenti di valutazione e il registro elettronico

❖ Il sito Internet, Moodle e Gsuite

❖ L’uscita a piedi e i pulmini

❖ Il servizio mensa scolastica



PROCEDURA ON LINE

Le iscrizioni si effettuano on line dalle 8:00 del 4 gennaio 
2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022

Le famiglie che intendono avere un supporto per la 

procedura informatica oppure informazioni sulla 

compilazione della domanda di iscrizione devono 

contattare la segreteria al numero 0763-832044-int.1- per 

accordare un appuntamento



Sarà possibile avviare la fase della registrazione sul sito

dalle ore 9:00 del 20 Dicembre 2021

Accedere alla pagina web: www.istruzione.it/iscrizionionline/
                                  

  Entrando in quest'area è possibile accedere al modulo per la    
 registrazione, che, una volta compilato ed inoltrato, rilascia

 il codice personale per accedere al servizio delle    
 iscrizioni online.

(il codice verrà comunicato sulla casella di posta elettronica indicata nel modulo di 
registrazione stesso).

Per cercare la scuola prescelta per l'iscrizione, accedere all'applicazione
"Scuola In Chiaro" o direttamente all'indirizzo

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola

