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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il notevole grado di eterogeneità sociale e culturale e i livelli di complessità che si riscontrano 
nel territorio offrono alla nostra scuola l’opportunità di mettersi in gioco per sperimentare 
strategie 
operative innovative volte sia a garantire il successo formativo di ogni alunno sia a 
promuovere obiettivi di cittadinanza (convivenza civile, rispetto delle diversità …), nonché a 
porsi come un punto di 
riferimento all’interno del contesto territoriale per famiglie, enti locali e terzo settore nella 
prospettiva di un superamento di stereotipie e di pratiche di emarginazione. L’istituzione 
scolastica da tempo 
attiva percorsi di inserimento/inclusione di alunni stranieri o in situazioni di svantaggio. Su 
questa linea sono attivi corsi di alfabetizzazione, soluzioni progettuali extracurricolari 
(adesione ai FSE-PON 
2014-20) che permettono all’Istituto di essere aperto il pomeriggio con opportunità formative 
gratuite in vari ambiti (sport, inglese, musica, coding, ecc), protocollo d'accoglienza, 
doposcuola di supporto al 
metodo di studio per alunni stranieri (FAMI), sportello di mediazione interculturale (FAMI), 
Sportello d'Ascolto, progetti d'Istituto per contrastare i rischi di marginalità scolastica e di 
fallimento formativo . Nell'a.s. 2018/19 è stato firmato l'Accordo di partenariato del Bando 
Interregionale “NEXT 5-14-New Experiences and Tools”, selezionato dall'Impresa sociale «Con i 
Bambini» nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 

Vincoli

Il territorio è caratterizzato da una composizione sociale eterogenea e da un significativo 
incremento demografico dettato da un importante flusso migratorio interno ed esterno. Con 
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l’intensificarsi 
degli arrivi di nuovi residenti dalle più svariate località, si sono moltiplicate la varietà e la 
tipologia dei gruppi sociali evidenziando sempre più l’eterogeneità professionale e culturale 
degli 
abitanti, ma anche i caratteri di anonimato e disgregazione sociale che spesso distinguono le 
periferie urbane. Il livello economico delle famiglie è medio/basso con un rilevante numero di 
genitori 
disoccupati. Si riscontrano anche molte famiglie monoparentali. La realtà territoriale oggi 
appare disomogenea sia dal punto di vista socio-culturale che economico e da questa 
emergono situazioni di 
difficoltà oggettive e di disagio, più o meno marcato. Una condizione aggravata dalla crisi 
economica che ha prodotto pesantissime ricadute in termini di emergenza sociale, 
provocando la crescita di 
situazioni problematiche. Nelle attuali condizioni il territorio è particolarmente esposto a 
un’intensificazione del rischio di incorrere in situazione di degrado, di marginalità sociale e 
basso 
livello culturale: tutti fattori che finiscono per alimentare anche il fenomeno della dispersione 
scolastica e dell’insuccesso formativo. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La popolazione è molto giovane e disponibile a collaborare con la scuola. Sono presenti Pro 
loco e Associazioni che collaborano e promuovono eventi e manifestazioni. A Castel del Piano 
è presente 
un'associazione dilettantistica di calcio con una struttura sportiva che richiama molti ragazzi 
anche dai paesi vicini. Molto attiva è anche la parrocchia locale che offre all'utenza un'attività 
di doposcuola 
pomeridiano. Nel territorio è anche presente un Ufficio della cittadinanza che collabora con la 
scuola. Il Comune dà il suo contributo per un progetto di Rete sull'intercultura, di cui l'Istituto 
è capofila. 

Vincoli

L’Istituto Comprensivo Perugia 6 include le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 
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1°grado (Castel del Piano, Mugnano e Fontignano). L’economia del territorio si è sviluppata 
intorno a 
piccole industrie, attività artigianali e commerciali, aziende agrarie, servizi pubblici e privati. In 
questa realtà territoriale è presente, già da alcuni anni, un duplice flusso d’immigrazione: da 
un lato, 
trasferimenti di famiglie italiane con genitori in età lavorativa e figli in età scolare e dall'altro, 
immigrazione da paesi comunitari ed extracomunitari. La combinazione di questo duplice 
flusso migratorio ha determinato un aumento del numero degli abitanti a cui si è cercato di 
rispondere con un‘adeguata espansione edilizia, in particolare di quella scolastica. Di fatto, la 
realtà territoriale oggi 
appare disomogenea sia dal punto di vista socioculturale che economico ed emergono 
situazioni di difficoltà oggettive e di disagio, più o meno marcato. Va inoltre sottolineato che la 
crisi economica che 
attraversa l’intero Paese ha comportato l'aumento di situazioni problematiche a livello 
economico, in quanto nei nuclei familiari spesso uno o entrambi i genitori hanno perso il 
lavoro. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto è fornito della documentazione relativa al D.V.R. e della conseguente richiesta 
all'Ente proprietario di attuazione delle misure di miglioramento previste. Il personale è stato 
formato per il primo soccorso e come addetto antincendio. La scuola ha ricevuto i 
finanziamenti relativi : -PON /FESR Prot.n. 9035 "Io cablo, …tu apprendi”, - PON/FESR Prot.n. 
12810 , “Insieme nel Web”, - ATELIER CREATIVI e per le competenze chiave (PNSD) - PON/FSE 
prot. n. 10862 "Inclusione Sociale" - PON/FSE prot. n.2996 "Competenze di base" - POC/FSE 
prot. n.2669 "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” - #PNSD – AZIONE #7 prot. 
30562 "Ambienti di apprendimento innovativi". La scuola Secondaria utilizza il Registro 
Elettronico e possiede un PC in ogni aula, 9 LIM , due aule e un Aula magna con video 
proiettore, un laboratorio informatico accreditato per la certificazione Eipass e un MultiLab 
con notebook per ogni alunno , carrello di ricarica , oltre Kit LEGO Education (MoreToMath, 
StoryStarter e WeDo 2.0). La scuola Primaria utilizza il Registro Elettronico e  a 12 LIM, un 
notebook per ogni classe e un laboratorio informatico. Le scuole dell'Infanzia possono 
utilizzare 3 LIM e hanno due notebook per plesso. Tutti i plessi hanno un collegamento ADSL 
o WIFI. 
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Vincoli

Ad oggi mancano alcune certificazioni fondamentali, in considerazione della rilevanza dei 
rischi sismici nel territorio umbro e nello specifico del comune di Perugia, come i Certificati di 
Agibilità, Verifica 
Sismica degli edifici e i verbali dei controlli di staticità sulle strutture degli edifici a seguito dei 
recenti eventi sismici. Gli uffici della segreteria e della presidenza sono ubicati lontano dagli 
edifici 
scolastici, nei locali di un'ex-circoscrizione. La struttura è sottodimensionata: mancano gli 
ambienti necessari,l'archivio (ubicato presso un plesso scolastico)e una sala riunioni. Gli edifici 
del 
Comprensivo necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria (Palestra, 
pavimentazione, infissi finestre ...), ma il Comune si trova in difficoltà nel reperire i fondi 
necessari. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. PERUGIA 6 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PGIC867009

Indirizzo
VIA DELL'ARMONIA, 77 CASTEL DEL PIANO 06132 
PERUGIA

Telefono 075774129

Email PGIC867009@istruzione.it

Pec PGIC867009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivoperugia6.gov.it

 C.PIANO NORD "BRUNO MUNARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA867016

VIA DELL'ARMONIA CASTEL DEL PIANO 06132 Indirizzo
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PERUGIA

 C.PIANO SUD "LUISA SPAGNOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA867027

Indirizzo VIA PEDINI CASTEL DEL PIANO 06132 PERUGIA

 MUGNANO "FRATELLI GRIMM" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA867038

Indirizzo
VIA DELLA COSTANZA, 48 MUGNANO 06132 
PERUGIA

 FONTIGNANO "LORIS MALAGUZZI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA867049

Indirizzo VIA FRANCESCA, 3 FONTIGNANO 06132 PERUGIA

 E.DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE86701B

Indirizzo
VIA DELL'ARMONIA CASTEL DEL PIANO 06132 
PERUGIA

Numero Classi 18

Totale Alunni 373

 MARIO LODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE86702C
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Indirizzo
VIA DELLA COSTANZA FRAZ. MUGNANO 06132 
PERUGIA

Numero Classi 6

Totale Alunni 105

 MARIO GRECCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PGMM86701A

Indirizzo
CASTEL DEL PIANO /FONTIGNANO - 06132 
PERUGIA

Numero Classi 14

Totale Alunni 299

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo 6 di Perugia ha una storia piuttosto recente. Esso è nato 
nell’a.s. 2013/2014 e ha rappresentato una radicale novità per la comunità di 
riferimento, poiché ha permesso l’integrazione in un’unica realtà scolastica, 
pienamente autonoma, delle varie scuole afferenti al territorio (Scuole dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado della zona sud-ovest del Comune di Perugia: frazioni 
di Castel del Piano, Mugnano e Fontignano). Dal punto di vista organizzativo l’istituto 
Comprensivo permette di cogliere al meglio le opportunità offerte dall’autonomia 
scolastica: l’apertura delle classi, l’organizzazione del lavoro per gruppi e laboratori, il 
pieno utilizzo e la valorizzazione delle risorse del territorio, nonché un uso più ampio 
delle competenze presenti nell’unità scolastica, attraverso i prestiti professionali, gli 
scambi temporanei di docenti e le funzioni di accompagnamento da un livello 
scolastico all’altro. La dimensione dell’istituto comprensivo è funzionale allo sviluppo 
di una reale continuità educativa e didattica; i docenti dei diversi ordini che operano 
nell’ambito del nostro istituto e all’interno dei medesimi organi collegiali hanno 
l’opportunità di concordare obiettivi cognitivi di passaggio, coordinare i criteri 
valutativi e comunicare informazioni utili sugli alunni, affinché ogni tappa del 
percorso formativo diventi fonte di apprendimento per quella successiva.
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L’Istituto si propone di realizzare un percorso formativo coerente, unitario, 
continuo e progressivo, presentando un’articolazione interna focalizzata sui bisogni 
dell’alunno nel rispetto diversi ritmi e stili di apprendimento. L’impostazione verticale 
favorisce la continuità educativa e consente di porre il discente al centro del processo 
di formazione, facilitandone il raggiungimento del successo scolastico attraverso 
l’armonizzazione delle discontinuità legate alle fasi di passaggio tra i diversi gradi, 
regolandole in modo tale da evitare traumi e demotivazione. La progettazione e 
l’attuazione del curricolo verticale in un quadro di forte raccordo pedagogico e 
metodologico costituisce l’obiettivo principale che le scuole comprensive si 
prefiggono, al fine di accompagnare gli alunni nel loro percorso di apprendimento e 
di crescita personale e al fine di orientarli positivamente verso la scelta consapevole 
dei futuri percorsi formativi. Una sfida che la nostra scuola ha raccolto con 
entusiasmo, mettendo a disposizione delle proprie studentesse e dei propri studenti 
un percorso curricolare unitario, organizzato in senso verticale e articolato sulla base 
delle competenze chiave di cittadinanza. I docenti dell’Istituto, in collaborazione con le 
famiglie e con il territorio, concorrono al fine di adottare pratiche educativo-didattiche 
personalizzate e inclusive attraverso la predisposizione di ambienti di apprendimento 
aperti e innovativi nella prospettiva di un innalzamento dei livelli di apprendimento e 
del miglioramento della qualità dell’offerta formativa.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Concerti 1

Magna 3
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Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

110
23

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
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RISORSE PROFESSIONALI

Opportunità

La maggioranza degli insegnanti a tempo determinato si attesta in una fascia d'età 

compresa fra i 35 e 44 anni d'età, in contro tendenza con i dati provinciali, regionali e 

nazionali. Nel contempo l'istituto ha una percentuale di docenti di più di 55 anni al di 

sotto della media provinciale, regionale e nazionale. Di conseguenza gli insegnanti 

delle scuola sono giovani. Si evidenzia anche una stabilizzazione nella sede da parte 

dei docenti a tempo indeterminato, anche di recente reclutamento, che in tal modo 

attestano una scelta professionale che, in alcuni casi, prescinde da considerazioni 

puramente logistiche. La scuola , in qualità di Centro affiliato Eipass, ha la possibilità 

di fare sostenere gli esami per acquisire le Certificazioni Internazionali informatiche in 

loco . Ciò ha permesso sia al personale della scuola che a tutto il territorio di 

conseguire certificazioni specifiche sia per una formazione specifica in ambito 

lavorativo, che per ottenere punteggi per l'inserimento in graduatorie e/o concorsi( 

Eipass LIM, Eipass Teacher, Eipass Web, Eipass ATA, EIPASS Pubblica Amministrazione 

, EIPASS Sanità Digitale,...) , permettendo una così una crescita formativa anche ai 

docenti e alla popolazione delle zone limitrofe . 

Vincoli

E' presente un numero rilevante di docenti a tempo determinato (29,9% rispetto alla 

media del 26,4 % circa delle scuole di Perugia/Umbria). Le competenze Informatiche 

dei docenti sono sufficienti, ma ancora da incrementare. Nel corso dell’a.s. 2018/19 

sono stati attivati pertanto corsi di formazione sia sulla didattica con la LIM che su 

software specifici. Per i  Collaboratori Scolastici stati realizzati corsi di alfabetizzazione 

informatica. La maggioranza dei Docenti di sostegno possiede il titolo specifico, ma 

molti sono a tempo determinato e non assicurano la continuità all'alunno H. 
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RISORSE PROFESSIONALI ESTERNE

La scuola individua al suo esterno ulteriori occasioni di arricchimento, 
attraverso collaborazioni con varie agenzie formative (enti, istituzioni territoriali, 
organismi associativi pubblici e privati che operano nel settore educativo e culturale), 
in un’ottica di complementarietà ed interdipendenza delle reciproche risorse 
educative.

Anni di esperienza e di fattiva collaborazione hanno permesso di definire una 
mappa dei partner educativi:

×          Università degli Studi di Perugia:
o   La collaborazione intrapresa dall'Istituto Comprensivo Perugia 6 con la 

Facoltà di Scienze della Formazione costituisce un’esperienza importante 
e significativa che si concretizza nell’ accogliere nelle scuole dell’Istituto, 
studenti universitari nel loro periodo di tirocinio. Il tutor d’aula riceve, a tal 
fine, una formazione presso la stessa Facoltà al fine di aver ben chiari 
compiti e finalità del tirocinio e del tutor. L’Inserimento in una 
sezione/classe permette agli studenti di trascorrere un determinato periodo 
di tempo a stretto contatto con insegnanti, bambini e genitori, ovvero di 
immergersi nella “quotidianità” della scuola. Il tirocinio diventa così 
un'opportunità per tradurre in pratica, confrontandosi con la realtà, molte 
delle teorie studiate. Questa esperienza diretta fornisce una forte carica 
motivazionale agli studenti universitari per continuare lo studio, 
approfondirlo e perché no ripensarlo. Il tirocinio inoltre costituisce 
momento di crescita professionale e personale anche per i tutor in quanto 
nella relazione “discente-allievo” è insita nello stesso scambio professionale.

o   Inoltre, il Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della 
Formazione ha manifestato la piena disponibilità a collaborare e a 
sostenere la costruzione di appositi percorsi didattici relativi al PON ‘Per la 
scuola -Competenze e ambienti per l’apprendimento’ per il periodo di 
programmazione 2014—2020’, mettendo a questo scopo a disposizione le 
proprie competenze professionali.

o   La collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Geologia consente al 
nostro Istituto di giovarsi della collaborazione di docenti e di studiosi 
specializzati nella didattica e nella comunicazione scientifica al fine di 
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potenziare le competenze di insegnanti e studenti nell’ambito 
dell’insegnamento delle scienze. Già a partire dall’a.s. 2016-2017, attraverso 
il progetto “CERN – Alla scoperta della materia!”, che ha consentito a un 
gruppo scelto di studenti delle classi terze della scuola secondaria di recarsi 
a visitare il CERN a Ginevra, e nel presente a.s., con il nuovo progetto “Dalle 
particelle ai buchi neri… viaggio nella fisica sperimentale”, il curricolo 
formativo di scienze dell’ultimo anno del primo ciclo d’istruzione si è 
arricchito di tematiche complesse come quella della fisica delle particelle e 
dell’astrofisica che rappresentano oggi i confini estremi della conoscenza. Si 
tratta di una sfida ambiziosa ed esaltante in grado di stimolare motivazioni 
nuove sia nell’apprendimento, da parte dei ragazzi, che nell’insegnamento, 
per quanto riguarda il personale docente coinvolto. L’iniziativa presenta 
ricadute molto importanti anche per quanto concerne l’orientamento 
formativo e professionale degli alunni che hanno modo di toccare con 
mano gli strumenti e gli ambienti di lavoro della ricerca scientifica, 
incoraggiandoli a intraprendere percorsi di alta formazione armati di 
nuove consapevolezze.

o   Il “Corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive”, Dipartimento di Medicina 
Sperimentale collabora con la scuola per lo svolgimento del Tirocinio di 
Formazione e Orientamento degli studenti e dei laureati.

×          Centro di Neuropsicologia Clinica dell’Età Evolutiva “Giorgio Sabbadini”

×          Comune di Perugia

×          Provincia di Perugia

×          Regione Umbria    

×          Pro Loco

×          Oratorio

×          Ufficio della Cittadinanza Pievaiola

×          Protezione Civile

×          ASL n. 1
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×          Biblioteche comunali

×          Associazioni sportive territoriali

×          Associazione Borgorete

×          Enti ed associazioni qualificate nell’ambito della didattica delle scienze (POST, 
Psiquadro), della didattica museale (Sistema Museo) e dell’educazione teatrale 
e musicale (Fondazione Perugia Musica Classica, Fontemaggiore, Scienza e 
Arte, InArtem, Le Onde, Carthago, PandiTeatro, TIEFFEU)

×          Altri enti ed associazioni utili a fornire un contributo educativo (Protezione 
Civile, Libera, Emergency, Amici del Malawi, GESENU…).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION E MISSION DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Con i termini vision e mission si intendono:
a) l’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si 

percepisce la scuola);
b) il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (che cosa intende fare 

per adempiervi).

 

MISSION

L’istituto si propone di articolare il suo operare quotidiano intorno a tre assunti: 
educare, istruire e formare.

Si prefigge di educare nella società come comunità in grado di 
promuovere un vero, fattivo concetto di nuova cittadinanza europea 
attraverso lo sviluppo di una cultura della partecipazione, 
dell’incontro, del confronto e dell’inclusione.

•

Assicura un’istruzione intesa come una lunga, lenta e fondamentale 
esperienza conoscitiva in cui l’apprendimento spontaneo si incontra e 
si sostanzia nella formale cultura scolastica.·      

•

 Prevede una formazione in cui il diritto all'istruzione, in quanto diritto 
inderogabile di cittadinanza, si coniuga e si sostanzia nella 
realizzazione del diritto al lavoro. 

•

VISION
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La finalità generale che l’Istituto Comprensivo intende raggiungere per i 
propri alunni, consiste nello sviluppo armonico ed integrale della 
personalità di ciascuno di loro attraverso la promozione delle 
conoscenze ed il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali.

•

Tutto ciò all'interno dei principi della Costituzione italiana, della 
tradizione culturale europea e della Convenzione dei diritti per 
l’infanzia e l’adolescenza e con il coinvolgimento attivo degli alunni e 
delle famiglie.

•

La formazione, che ci si prefigge di fornire ai nostri allievi, accoglie la 
Raccomandazione del Consiglio Europeo con la progettazione di un 
curricolo verticale che si riferisce al quadro delle competenze-chiave ed 
alle otto competenze di cittadinanza.

•

In uno scenario estremamente complesso e “liquido”, caratterizzato da 
grande varietà di esperienze, interazioni, opportunità e da un numero 
di informazioni sempre più numerose ed eterogenee, ciò consiste nel 
proporsi come comunità educante che realizza interventi formativi 
adeguati affinché ogni alunno sviluppi un’identità consapevole, critica 
ed aperta in un clima relazionale intessuto di linguaggi affettivi ed 
emotivi. 

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Scuola Primaria: ridurre la varianza nei risultati tra le classi nelle prove di ITALIANO e 
MATEMATICA
Traguardi
Evitare, in ciascuna classe II e V, scarti superiori al 5% (in difetto) rispetto alla media 
d'Istituto, che dovrà rimanere pari o superiore a quella dell'Umbria.

Priorità
Scuola Secondaria: aumentare la presenza di alunni con livelli 3-4-5 in ITALIANO e 
MATEMATICA
Traguardi
Eguagliare (o superare) la media complessiva dell’Umbria di alunni con livello 3-4-5 
in ITALIANO e MATEMATICA, almeno nel 50% delle Classi Terze
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Avviare la costruzione di un sistema mirato, organico e verticale, finalizzato al 
potenziamento e alla valutazione, in chiave interdisciplinare, della "Competenza 
alfabetica funzionale”
Traguardi
Ridurre la differenza tra alunni con basso indice ESCS e/o di origine straniera 
rispetto ai compagni di origine italiana e/o con ESCS medio-alto, elevando il livello di 
competenza “alfabetica funzionale”

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

ASPETTI GENERALI

Finalità della legge e compiti della scuola (art. 1 c. 1-4 legge 
107/2015)

 

Il PTOF del Comprensivo Perugia 6 viene predisposto ai sensi dell’art.1 – 
comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015 ispirandosi all’Atto di indirizzo del Dirigente 
(Prot.n. 4401/A15 del 28/09/2015) e alle finalità complessive della legge che possono 
essere così sintetizzate:

 

Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza

 

Emerge in tale prospettiva il ruolo fondamentale dei sistemi educativi a cui 
viene attribuita la responsabilità di far emergere la società della conoscenza. Il 
termine società della conoscenza si concentra sull'uomo quale produttore e 
portatore del sapere in grado di stabilire relazioni, di operare astrazioni e di 
abbracciare la complessità e la molteplicità. La responsabilità di far emergere la 
società della conoscenza comporta il configurarsi dei sistemi educativi come entità 
dinamiche capaci di rispondere in modo continuo al cambiamento sociale, culturale e 
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tecnologico.

L’Istituto, pertanto, promuove lo sviluppo delle abilità necessarie per 
rapportarsi con i nuovi saperi, stabilire collegamenti e sinergie tra gli apprendimenti 
perseguiti dentro il sistema scuola e quelli che si verificano in forma più o meno 
strutturata al suo esterno e fare perno sul ruolo della tecnologia in quanto 
amplificatore delle possibilità della mente umana e strumento per potenziare 
l’efficacia dei tradizionali processi di apprendimento.

 

Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, prevenzione e 
recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica

 

La dispersione scolastica si pone come indicatore della qualità del sistema 
formativo e assume il valore di ripensamento del ruolo e delle funzioni della scuola, 
della famiglia, e delle altre istituzioni interessate, impone la ricerca di risposte e 
interventi sempre più adeguati. In tale ottica la promozione del successo formativo si 
colloca come obiettivo prioritario della nostra Scuola che si vuole raggiungere 
attraverso la realizzazione di interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità come: azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico 
e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico e 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. Il Comprensivo 6 predispone inoltre 
percorsi e attività specifiche di potenziamento, finalizzate alla valorizzazione delle 
eccellenze.

Tra le sue finalità, la scuola persegue anche quella di formare i cittadini del 
domani, dotati di specifiche competenze e comunque in grado di affrontare i nodi 
della complessità e dell’impegno civile nelle diverse e variegate espressioni e ruoli. 
Pertanto, essa si configura pienamente in grado di consentire ai propri allievi di 
prendere consapevolezza del sé e dell’altro, facendo propri alcuni concetti 
fondamentali come il valore della diversità, della tolleranza, del pluralismo e 
apprendendo che la diversità, erroneamente percepita come disuguaglianza, può 
diventare una grande opportunità di confronto e di crescita. Infatti, è tra i banchi di 
scuola che, primariamente, si sperimenta l’importanza dell’incontro, dell’ascolto, del 
dialogo, dell’interazione e della pluralità dei punti di vista, al fine di raggiungere 
l’obiettivo fondamentale di formare persone socialmente aperte, educate ai valori 
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umani, ma anche a quelli civili, come la legalità, il lavoro, l’operare per la reciproca 
integrazione e il comune sviluppo politico-culturale. L’istituzione scolastica, già da 
tempo, ha preso coscienza di ciò e, con spirito di forte coesione, ha mobilitato le 
proprie risorse interne e impiegato tutti gli strumenti possibili per dare risposte 
concrete e funzionali all'utenza attivando sia percorsi efficaci di 
inserimento/integrazione di alunni diversamente abili o in situazione di svantaggio, 
che progetti di recupero/sviluppo delle potenzialità personali degli studenti. Su 
questa linea sono già stati sperimentati con successo i corsi di recupero per alunni 
che mostrano lacune o difficoltà in italiano e matematica e i corsi di 
alfabetizzazione/consolidamento in lingua italiana per alunni stranieri, nonché 
soluzioni progettuali d’avanguardia (come la partecipazione a moduli formativi 
flessibili) che hanno avuto lo scopo di favorire il successo formativo di ogni allievo e di 
contrastare la dispersione scolastica, attraverso metodologie innovative nel campo 
della didattica e delle nuove tecnologie.

È in tale prospettiva che l’Istituto Comprensivo Perugia 6, sarà coinvolto nei 
prossimi 3 anni, in qualità di istituzione scolastica partner, nel Progetto 
Interregionale  "NEXT 5-14-New Experiences and Tools". Il progetto i, coordinato da 
ISTAO (Istituto Adriano Olivetti) e selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini, è 
finanziato nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ed 
ha l’obiettivo di accrescere la qualità, l’innovazione e l’accessibilità delle azioni 
educative, sostenendo il percorso di docenti, educatori e studenti attraverso 
un’articolata attività di formazione e progettazione didattica. In particolare, ogni 
scuola partner del progetto sperimenterà: percorsi individualizzati di sostegno a 
destinatari con esigenze specifiche (BES, DSA);  laboratori formativi di recupero e 
potenziamento delle discipline STEM; laboratori estivi per recuperare il calo di 
apprendimento fisiologico del periodo estivo e migliorare le performances in fase di 
avvio degli anni scolastici; percorsi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana 
L2 a sostegno dei minori stranieri.

L’Istituto partecipa inoltre:

Progetto “Qualità e diritti: prevenire l’abbandono scolastico nella 
scuola di tutti”, coordinato dalla Regione Umbria e finanziato nell'ambito del 
FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 2014-2020, finalizzato a 
prevenire l’abbandono scolastico attraverso la promozione di percorsi di 
inclusione socio-linguistica dei minori di origine straniera e di seconda 

•
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generazione ;

Progetto "IMPACT UMBRIA : Integrazione dei migranti con 
politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio"  Fondo Asilo. Migrazione 
e Integrazione 2014-2020 , che permetterà nell'a.s. 2019/20 l'attivazione 
di servizi di sostegno alla genitorialità, si supporto allo studio, di attività 
laboratoriali e di sportelli informativi.

•

 •

Realizzazione di una scuola aperta al territorio

 

La nostra idea di scuola aperta è quella di una scuola che diventa centrale nel 
territorio partendo dai suoi bisogni e cogliendone allo stesso tempo le sue 
potenzialità. Il ruolo della scuola dev'essere quello di mettere a disposizione del 
territorio i saperi e le competenze degli studenti per migliorarlo. Il Collegio Docenti si 
è posto come obbiettivo quello di offrire un servizio formativo che tenga conto delle 
esigenze del territorio e della collettività istituendo, in orario extracurricolare, 
percorsi laboratoriali di potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa. Lo 
sviluppo di attività svolte in orario extracurricolare permetterà di trasformare il 
nostro istituto in un centro civico, un polo di aggregazione per la popolazione in cui le 
famiglie saranno coinvolte attivamente nella strategia dell’inclusione. In questo 
modo, il nostro Comprensivo rappresenterà un luogo di utilità sociale al servizio della 
comunità, in grado di favorire l’integrazione dei gruppi più deboli e la promozione 
dell’economia sociale. Un luogo dove si potrà vivere pienamente una struttura che 
travalicherà il suo significato intrinseco per diventare spazio vivo, aperto, accogliente, 
e inclusivo dove gli alunni potranno assimilare strumenti di consapevolezza di sé e 
del proprio ruolo nella società, potranno socializzare con i propri coetanei e 
sviluppare competenze significative per il proprio futuro. L’ampliamento degli orari di 
apertura e delle tipologie di attività offerte dall'Istituto permetterà la nascita di una 
scuola dove promuovere azioni di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto 
alla dispersione scolastica. Lavorare ad una scuola "aperta", anche oltre l'orario delle 
lezioni, permetterà di sviluppare progetti e programmi dedicati, vicina alla disabilità e 
a contatto con il territorio e le sue problematiche e per contrastare la dispersione 
scolastica.

Al fine di realizzare il progetto di una scuola aperta e inclusiva l'Istituto ha 
partecipato ai Progetti PON (FSE/FESR) per implementare l’Offerta Formativa e 
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migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche, attraverso le azioni previste 
dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei nei suoi Assi di intervento:

°     ASSE I-ISTRUZIONE: volto a migliorare la qualità del sistema di 
istruzione e a favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle 
competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi 
formativi e ai processi di apprendimento permanente.

°     ASSE II-INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE: finalizzato a promuovere 
e sostenere l’istruzione e la formazione permanente attraverso la 
riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi 
architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica.

l’Istituto è stato autorizzato alla realizzazione di:

PON-FSE "The Learning Village" , "Inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche” (Fondi Strutturali Europei 
–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Prot. 
n. AOODGEFID 10862 del 16/9/2016).

•

PON -FSE "Play and Learn" e " Hello Kids!" ““Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.” (Fondi Strutturali Europei 
–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 )

•

I PON hanno permesso di ridurre il fallimento formativo precoce e la 
dispersione scolastica e formativa. L’obiettivo primario del progetto, terminato il 
30/06/2018, è stato infatti quello di riequilibrare e compensare situazioni di 
svantaggio socio-economico, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con 
difficoltà e bisogni educativi specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono. 
La strategia prioritaria si è indirizzata all'apertura dei plessi scolastici oltre i tempi 
classici della didattica non solo agli alunni, ma anche alle loro famiglie. Gli spazi della 
scuola sono stati così vissuti da tutta la comunità anche il pomeriggio, nei fine 
settimana, nel periodo estivo. Si sono pertanto ampliate le opportunità formative 
offerte dalla scuola ed è stato possibile agevolare il recupero e il potenziamento delle 
competenze riconducibili al curricolo, utilizzando metodi di apprendimento 
innovativi. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 6

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

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

12 ) 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

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

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

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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Ambienti di Apprendimento - Creazione di Ambienti di Apprendimento •
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aperti, inclusivi e collaborativi nella prospettiva di un innalzamento dei livelli 
di apprendimento, del miglioramento della qualità dell’offerta formativa e di 
contrasto alla dispersione scolastica. La strategia prioritaria si è indirizzata 
all'apertura dei plessi scolastici oltre i tempi classici della didattica non solo 
agli alunni, ma anche alle loro famiglie. Gli spazi della scuola saranno così 
vissuti da tutta la comunità anche il pomeriggio, nei fine settimana, nel 
periodo estivo. Si sono pertanto ampliate le opportunità formative offerte 
dalla scuola ed è stato possibile agevolare il recupero e il potenziamento 
delle competenze riconducibili al curricolo, utilizzando metodi di 
apprendimento innovativi. 

Metodologie Didattiche  - L'Istituto ha intrapreso un percorso di formazione 
e ricerca-azione sulla “Didattica innovativa per competenze” finalizzato alla 
progettazione e realizzazione dei compiti autentici/di realtà, anche  
attraverso soluzioni progettuali innovative (come la creazione di  moduli 
flessibili) che hanno  lo scopo di favorire il successo formativo di ogni allievo. 
Attraverso approcci innovativi   lo studente e i propri bisogni  sono messi al 
centro dell'azione progettuale, valorizzando gli stili di apprendimento e lo 
spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo 
sviluppo delle competenze di base.  Nell'Istituto sono privilegiate le 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) attraverso:

•

                     °    Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media. 
                     °    Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, 
nonché, la formazione dei docenti per  
                           l’innovazione didattica. 
                     °   Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali 
attraverso la collaborazione con associazioni, e usufruendo dei fondi PON 
FSE/FESR, “Piano Nazionale Scuola  Digitale” (PNSD) e MIUR.   
                   ° Partecipazione a iniziative di sperimentazione legate all'integrazione 
delle nuove tecnologie nella didattica.

Inclusione - Potenziamento delle attività di inclusione per gli studenti BES, 
stranieri e/o in difficoltà, individuando con chiarezza gli interventi di 

•
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personalizzazione dei percorsi formativi nell'ambito di una inclusività degli 
alunni che coinvolge tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Partecipazione ai progetti PON (FSE) per implementare l’Offerta Formativa 
attraverso le azioni previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 
( Asse I- Istruzione) volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a 
favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una 
maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento 
permanente.

Creazione di “spazi per l’apprendimento” di nuova generazione al servizio di una 
molteplicità di stili e metodi di insegnamento /apprendimento che coniughino 
l’innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e 
laboratoriale:  

"MultiLab" e "Atelier Creativo" presenti nella Scuola Secondaria ( PON 
FESR e PNSD)

•

"Ambienti di Apprendimento Innovativi" da allestire nell'a.s. 2020 nella 
primaria (PNSD)

•

 

CONTENUTI E CURRICOLI
 
°  Bando “Nuove Generazioni 5-14” progetto, selezionato da Impresa 

sociale «Con i Bambini» nell’ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile - Progetto Interregionale  “NEXT 
5-14 New EXperiences and Tools”.

   Attraverso il modello "Scuola Attiva", il progetto triennale vuole 
superare i modelli educativi uniformi/lineari, privilegiare approcci 
flessibili e coinvolgere l'intera comunità educante , attraverso :

  - percorsi di formazione , recupero, sostegno per il potenziamento 
delle competenze cognitive;

 - interventi a supporto dello sviluppo delle competenze meta- 
cognitive e relazionali;
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 - laboratori e servizi di orientamento.    
° “IMPACT Umbria: integrazione dei migranti con politiche e Azioni 

co-progettate con il territorio"  Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione - 2014/20. Sono previste le seguenti azioni: 
 Aiuto Compiti, Laboratorio Italiano L2 ,  Laboratorio 
Ludodidattico /Pregrafismo, Laboratorio Genitori 2.0, Formazione: 
Innovation Learning.

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Creazione di “spazi per l’apprendimento” di nuova generazione al servizio di una 
molteplicità di stili e metodi di insegnamento / apprendimento che coniughino 
l’innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e 
laboratoriale :  

"MultiLab" e "Atelier Creativo" presenti nella Scuola Secondaria ( PON 
FESR e PNSD)

•

"Ambienti di Apprendimento Innovativi" da allestire nell'a.s. 2020 nella 
primaria (PNSD)

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C.PIANO NORD "BRUNO MUNARI" PGAA867016

C.PIANO SUD "LUISA SPAGNOLI" PGAA867027

MUGNANO "FRATELLI GRIMM" PGAA867038

FONTIGNANO "LORIS MALAGUZZI" PGAA867049

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

E.DE AMICIS PGEE86701B

MARIO LODI PGEE86702C

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARIO GRECCHI PGMM86701A

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
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comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

C.PIANO NORD "BRUNO MUNARI" PGAA867016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

C.PIANO SUD "LUISA SPAGNOLI" PGAA867027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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MUGNANO "FRATELLI GRIMM" PGAA867038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FONTIGNANO "LORIS MALAGUZZI" PGAA867049  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

E.DE AMICIS PGEE86701B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MARIO LODI PGEE86702C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MARIO GRECCHI PGMM86701A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

 

Scuola Tempo scuola Orario scolastico

Scuola 
dell’Infanzia

40 ore settimanali 8.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì

Scuola Primaria 27 ore settimanali

8.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì

8.00 – 12.00 il sabato, con chiusura a 
sabati alterni
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Scuola Secondaria 
di I° grado

30 ore settimanali 8.15 – 13.15 dal lunedì al sabato

 

 

 

...NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

 

Le Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative della 
Scuola dell’Infanzia stabiliscono che la scuola dell’infanzia deve consentire ai bambini 
e alle bambine che la frequentano di raggiungere traguardi personali significativi di 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della cittadinanza.

Le attività proposte, indirizzate a tali finalità, trovano stimolo e avvio da 
un'esperienza concreta fondata su diversi aspetti:

 

- momenti di riflessione sull’esperienza vissuta;

- costruzione di nuove congetture e ipotesi;

- costruzione e riorganizzazione del ricordo;

- comunicazione al gruppo;

- verifica (verbale, pittorica, manipolativa, grafica) dell’esperienza (percorso di 
sintesi).

 

Obiettivi generali

La scuola dell’infanzia si propone di rafforzare l’identità personale, 
l’autonomia, le competenze e il senso di cittadinanza di ogni bambino attraverso la 
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realizzazione di un progetto di plesso o curricolo, costruito tenendo conto del 
contesto territoriale, dell’utenza degli alunni utilizzando tematiche interessanti e 
attuali.

 

Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; vuol dire imparare 
a conoscersi e sentirsi riconosciuti ma soprattutto sperimentare diversi ruoli.

Sviluppare l’autonomia comporta acquisire la capacità di interpretare e 
governare il proprio corpo, avere fiducia in sé e fidarsi degli altri.

Sviluppare la competenza significa riflettere sull’esperienza esplorando, 
osservando e confrontando in modo da sviluppare l’attitudine a fare domande e a 
negoziare significarti.

Sviluppare cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e necessità, 
ascoltare il punto di vista dell’altro in modo da gestire i contrasti attraverso regole 
condivise così da porre le fondamenta per la costruzione di un ambiente 
democratico, eticamente orientato e aperto al futuro, rispettoso del rapporto uomo-
natura.

 

Obiettivi specifici

Il percorso educativo della scuola dell’infanzia è organizzato in campi 
d’esperienza strettamente collegati e dipendenti tra di loro che, mediante apposite 
scelte e metodi, trasformano le capacità personali di ciascun bambino in 
competenze. I docenti progettano un curricolo, ovvero un programma di lavoro da 
attuare con i bambini nelle diverse sezioni, fondato su esperienze riconducibili a 
cinque diversi campi d'esperienza:

 
Il sé e l’altro – le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme•

I bambini formulano le grandi domande esistenziali e sul mondo e 
cominciano a riflettere sul senso e sul valore delle loro azioni, prendono 
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coscienza della propria identità, scoprono le diverse attività e apprendono le 
prime regole necessarie alla vita sociale.
 

Il corpo e il movimento- Identità, autonomia, salute•

I bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il 
controllo del corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità 
sensoriali ed espressive e di relazione e imparano ad averne cura attraverso 
l’educazione alla salute. 
 

Immagini, suoni, colori - gestualità, arte, musica, multimedialità•

I bambini sono portati ad esprimere con immaginazione e creatività le loro 
emozioni e i loro pensieri. 
 

I discorsi e le parole – comunicazione e lingua•

I bambini apprendono a comunicare verbalmente, descrivendo le proprie 
esperienze e il mondo, dialogando e riflettendo sulla lingua. Cominciano ad 
avvicinarsi alla lingua scritta. 
 

La conoscenza del mondo – oggetti, fenomeni, esseri viventi, numeri e spazio•

I bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze 
attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, 
l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e parole.
 

L’organizzazione didattica quotidiana dei docenti prevede due turnazioni 8.00-
12.30 e 10.30-16.00 che si completa nell’arco di due settimane e poi riparte, quindi le 
insegnanti svolgono l’orario indicato con l’alternanza giornaliera in ogni plesso.

LA GIORNATA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
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TEMPI ATTIVITA’

08.00-09.00
ACCOGLIENZA: i bambini sono liberi di 
organizzarsi nei giochi insieme ai compagni o su 
stimolo dell’insegnante.

9.00/9.15-10.00

(in base al plesso)
COLAZIONE: in refettorio o nelle varie sezioni.

10.00-12.00
ATTIVITA’ DIDATTICA: lavori strutturati in sezioni o 
in intersezione, legati ai vari campi d’esperienza.

12.00-12.15/12.30

 (in base al plesso)

PREPARZIONE AL PRANZO: attività educative di 
igiene.

12.15/12.30-13.15

(in base al plesso)
PRANZO: momento educativo e di condivisione.

13.30-14.00
PRIMA USCITA: circle-time con racconti, 
canzoncine e filastrocche.

14.00-15.30
ATTIVITA’ DIDATTICHE E LUDICHE strutturate e 
semi-strutturate in vari ambiti: logico-matematico, 
linguistico, percettivo e motorio.

15.30-16.00 SECONDA USCITA: attività di riordino e ascolto.

 

 

Le attività di gioco e didattiche vengono organizzate anche nell’area esterna 
ad ogni plesso scolastico, compatibilmente con la stagione.

La scuola dell’infanzia, inoltre, offre l’insegnamento della religione cattolica 
per un’ora e trenta a settimana e l’attività alternativa all’insegnamento della 
religione cattolica per gli alunni che non desiderano partecipare, garantendo progetti 
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interessanti e specifici scelti dal team docenti di ogni plesso.

 

... NELLA SCUOLA PRIMARIA

 

La didattica è strutturata in unità di insegnamento/apprendimento collegate 
logicamente, proposte e ordinate secondo una sequenza, più o meno estesa, a 
seconda della complessità del concetto che l'alunno è invitato a elaborare.

Le attività educative e didattiche sono proposte con metodi adatti al diverso 
livello di sviluppo degli alunni, secondo i principi della progressività, dell’adeguatezza 
e del rispetto dei tempi individuali e con riferimento a metodologie e assunti 
pedagogici che richiamano i principi della didattica laboratoriale. Attraverso di essa è 
possibile coniugare sapere e saper fare in un’esperienza di apprendimento 
consapevole. In questo modo, l’alunno prende atto delle sue capacità e sviluppa 
progressivamente un atteggiamento critico e riflessivo adeguato alla sua età e ai suoi 
interessi. Inoltre, il laboratorio è un momento significativo di relazione interpersonale 
e di collaborazione costruttiva tra gli alunni e tra questi e i docenti nell'ambito di 
progetti da realizzare e compiti comuni da svolgere.

Le attività sono programmate secondo i seguenti criteri:

×          Sviluppo di attività di ricerca, individuale e di gruppo, che 
insegnino a responsabilizzarsi e ad organizzare il pensiero.

×          Acquisizione di competenze disciplinari e trasversali trasferibili 
e utilizzabili in ambiti diversi del sapere.

×          Promozione degli aspetti emotivi ed affettivi nei processi di 
conoscenza.

×          Impiego di strumenti diversificati che, oltre ad essere 
estremamente motivanti, valorizzano forme di intelligenza 
intuitiva, empirica e immaginativa, assai diffuse tra i ragazzi.

 

Particolare attenzione viene dedicata a:
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×          Organizzare situazioni e contesti stimolanti.
×          Coinvolgere in routine consuetudinarie.
×          Usare flessibilmente gli spazi.
×          Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni.
×          Attuare interventi adeguati nei confronti delle diversità.
×          Promuovere attività di esplorazione, scoperta e 

problematizzazione.
×          Promuovere l’apprendimento cooperativo.
×          Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 

apprendere.
×          Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio.
×          Attivare compiti autentici/di realtà.

 

Modello organizzativo della scuola primaria

 

Le attività didattiche della scuola primaria sono riconducibili al modello 
organizzativo dell’insegnante prevalente, che svolge nella sua classe la maggior parte delle 
proprie ore di insegnamento ed è affiancato da uno o più insegnanti che garantiscono il 
completamento dell’orario di lezione (27 ore settimanali) e la realizzazione di efficaci 
percorsi educativi

 

 

Ripartizione oraria delle singole discipline nella

SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” DI CASTEL DEL PIANO

(Tempi settimanali in ore)

 

DISCIPLINE cl. I cl. II cl. III cl. IV cl. V
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ITALIANO 11 10 9 9 9

INGLESE 1 2 3 3 3

STORIA/GEOGRAFIA 3 3 3 3 3

MATEMATICA 6 6 6 6 6

SCIENZE/TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

ED. FISICA 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

RELIGIONE CATTOLICA/ 
Attività Alternativa

2 2 2 2 2

Totale ore 27 27 27 27 27

 

Ripartizione oraria delle singole discipline nella

SCUOLA PRIMARIA “M. LODI” DI MUGNANO

(Tempi settimanali in ore)

 

DISCIPLINE cl. I
cl. 
II

cl. 
III

cl. 
IV

cl. V

ITALIANO 10 9 8 8 8

INGLESE 1 2 3 3 3
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STORIA                                                                        2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

SCIENZE/TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

MATEMATICA 6 6 6 6 6

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

 ED. FISICA 1 1 1 1 1

Religione Cattolica/ Att. Alternativa 2 2 2 2 2

Totale ore 27 27 27 27 27

 

In ogni classe viene garantita l’attività alternativa all’insegnamento della 
religione cattolica.

Dal lunedì al venerdì, all’interno dei locali della Scuola Primaria De Amicis, è 
attivo il SERVIZIO MENSA dalle ore 13,00 con relativo doposcuola fino alle ore 15,00.

 

... NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

 

La Scuola Secondaria di primo grado realizza, nei suoi due plessi, sia attività 
curriculari che extracurriculari.

Tutte le attività curriculari propongono ai ragazzi contenuti accuratamente e 
intenzionalmente selezionati secondo i seguenti criteri:
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·         Possibilità di apprendimento in relazione allo sviluppo evolutivo degli alunni.

·         Rispondenza ai bisogni della specifica fascia di età.

·         Coerenza rispetto alle finalità della scuola, delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
e agli obiettivi fissati nel PTOF.

·         Validità, significatività e rilevanza all’interno delle discipline di studio.

 

In particolare, le attività laboratoriali sono un momento del tempo scuola in 
cui vengono proposti una serie di stimoli adatti a coinvolgere l’alunno, orientandolo 
alla ricerca, all’esplorazione, alla riflessione critica e, contestualmente, avviandolo 
all’attività pratica con modalità motivanti e creative. Le attività così realizzate sono in 
grado di arricchire il patrimonio delle esperienze degli alunni. I docenti che realizzano 
tali attività possono anche essere affiancati, per determinati periodi, da esperti e 
specialisti esterni, che si rivelano preziosi aiuti, utili per tracciare un percorso che, nel 
medio periodo, potrà anche essere replicabile con le sole risorse interne.

 

Modello organizzativo e ripartizione oraria delle singole discipline nella scuola 
secondaria di primo grado

 

La Scuola Secondaria di I Grado adotta il curricolo nazionale previsto nella 
normativa vigente, costituito da un totale di n. 30 ore settimanali così articolate:

 

 
 

Discipline
Ore 
settimanali

  Italiano – Storia - Geografia 9

  Approfondimento in Materie Letterarie 1

  Matematica e Scienze 6

RIPARTIZIONE 
ORARIA SINGOLE 
DISCIPLINE
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  Tecnologia 2

  Inglese 3

  Francese o Spagnolo (2^ lingua straniera) 2

  Arte e immagine 2

  Musica 2

  Educazione Fisica 2

  Religione / Attività Alternativa 1

  ORE COMPLESSIVE SETTIMANALI 30

 

In ogni classe viene garantita l'attività alternativa all'insegnamento alla 
religione cattolica, secondo specifici progetti deliberati dal Collegio dei Docenti.

Accanto alle attività curriculari, si realizzano anche attività extracurriculari, 
svolte in orario pomeridiano, sia a carattere gratuito che con contributo delle 
famiglie.

Le attività extracurriculari sono scelte secondo i seguenti criteri:

 

·         Collegamento con le finalità della scuola e gli obiettivi individuati nel PTOF.

·         Capacità di rispondere ai bisogni dei ragazzi e del territorio.

·         Stretta connessione con le attività curriculari.

·         Capacità di favorire il successo formativo e scolastico.

·         Capacità di promuovere e incoraggiare lo sviluppo delle eccellenze.

·         Capacità di rimuovere situazioni di svantaggio e a rischio di emarginazione sociale.

·         Capacità di far emergere potenzialità e attitudini, in un’ottica prettamente 
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orientativa.
 

Dal lunedì al venerdì, anche allo scopo di facilitare la permanenza nei locali 
scolastici per attività pomeridiane, all'interno dei locali della Scuola Primaria De 
Amicis è attivo il Servizio di Mensa e Doposcuola per la Scuola Primaria “E. De 
Amicis” e la Secondaria “M. Grecchi”

Il servizio di mensa e doposcuola attivo nel plesso della Scuola Primaria De 
Amicis si avvale della professionalità e della competenza della Cooperativa Sociale Ali 
d’Angelo che già da alcuni anni, offre servizi dedicati ai minori di età compresa tra 0 e 
14 anni.

Si tratta di un vero e proprio progetto educativo volto a creare esperienze che 
aiutino il bambino a raggiungere l’autonomia, a potenziare le proprie capacità, ad 
ampliare la considerazione del sé, a migliorare le relazioni con se stesso, con gli altri, 
con l’ambiente e il contesto sociale in cui vive. Il servizio di mensa e doposcuola è 
infatti strutturato come un ambiente familiare e stimolante in grado di offrire una 
serie di strumenti ed opportunità affinché i bambini possano impiegare il loro tempo 
libero conciliando lo svolgimento di attività di studio individuali o in piccoli gruppi, 
con attività ricreative, educative e ludico-espressive.

Le attività che saranno svolte comprenderanno:

A.      Servizio di mensa. I pasti saranno forniti da servizi di catering specializzati (CAMST), 
con porzioni monouso, secondo le norme HACCP vigenti.

B.      Accompagnamento e aiuto scolastico. L’attività intende sostenere e assistere i 
bambini nello svolgimento e nell’elaborazione dei compiti assegnati a scuola, 
attraverso il lavoro individuale e di gruppo. Saranno inoltre proposte attività diverse 
e complementari per approfondire i contenuti delle materie scolastiche, favorendo 
un progressivo allargamento di interesse, la libera espressione e il gioco.

C.      Attività ludico-ricreative, educative e motorie quali il gioco guidato e il gioco libero. 
Il gioco, favorendo il coinvolgimento totale dei bambini, in un tempo in cui sono 
sempre più attratti dai giochi solitari e multimediali, li aiuta a recuperare la 
dimensione del gioco come modalità di relazione che permette di liberare la 
creatività dei singoli e del gruppo, la socializzazione fra i pari e il rispetto per le regole 
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previste dal gioco.

D.      Attività espressive (laboratori), attraverso le quali dare ai bambini la possibilità di 
esprimere la propria creatività, la propria singolare personalità al fine di comunicare 
emozioni e stati d’animo.

E.       Cura degli ambienti e del materiale utilizzato. Coinvolgere i bambini nelle attività di 
riordino e cura degli ambienti è un’occasione per trasmettere loro il valore della 
condivisione degli strumenti, degli ambienti di lavoro e di svago, aiutandoli ad 
organizzare il loro spazio e a rispettare se stessi e l’ambiente in cui vivono.

 

Tutte le attività saranno organizzate nel rispetto delle necessità e delle 
caratteristiche di ogni alunno. Tenendo in considerazione gli interessi del bambino e 
la continuità con gli obiettivi e con i contenuti dei programmi scolastici, si intende 
perseguire i seguenti obbiettivi:

-   Contribuire allo sviluppo dell’autonomia organizzativa e di pensiero del bambino.

-   Favorire l’integrazione e la socializzazione, anche multiculturale.

-   Stimolare l’aiuto fra i pari, il reciproco rispetto, la collaborazione, il dialogo, l’impegno e 
la responsabilità, favorendo la crescita di una cultura della solidarietà.

-   Recuperare e prevenire la dispersione scolastica, al fine di rendere l’ambiente 
scolastico una valida alternativa come centro di aggregazione e ritrovo.

-   Consolidare i metodi di studio già acquisiti in ambito scolastico.

-   Responsabilizzare il bambino alla partecipazione attiva della vita scolastica, con 
particolare riguardo ai bambini che presentano difficoltà scolastiche.

-   Rendere ricco e proficuo il tempo libero, stimolando la creatività e lo svago realizzato 
dai e con i bambini/ragazzi stessi.

-   Imparare a negoziare ed interiorizzare le regole e le forme di convivenza durante i 
momenti di studio, di gioco e di attività.

-   Promuovere la cura e il rispetto degli ambienti e degli strumenti.

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 6

-   Costruire relazioni che siano di sostegno alla crescita, entrando in contatto con le 
famiglie, con la scuola e con il territorio.

Il doposcuola si svolgerà seguendo il calendario scolastico, in orario 
pomeridiano dalle ore 13:00 alle ore 16:00 su cinque giorni a settimana. Sono 
esclusi i giorni dichiarati festivi, quelli compresi nei periodi delle vacanze natalizie e 
pasquali e quelli nei quali sono sospese le lezioni e le attività scolastiche mattutine.

Durante l’anno gli educatori saranno disponibili per incontri con insegnanti e 
genitori al fine di creare un’alleanza educativa utile allo sviluppo del 
bambino/ragazzo. Il progetto educativo può essere adattato alle diverse esigenze di 
ogni famiglia e anche i costi del servizio a bambino/famiglia possono essere modulati 
secondo le esigenze di ciascuno.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. PERUGIA 6 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Da inserire
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IST COMPR PERUGIA 6.PDF

 

Approfondimento

CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE
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I cambiamenti repentini e complessi che caratterizzano la nostra società in 
questi ultimi tempi, pongono anche la scuola di fronte a scelte nuove che guidino gli 
alunni verso una formazione duratura, ma anche in continua evoluzione, concreta e 
sicura e capace di rispondere in modo adeguato a situazioni sempre più diverse e 
imprevedibili. Per affrontare le sfide che la vita propone occorre, pertanto, una 
formazione che punti a costruire autonomia e responsabilità dello studente nella 
gestione dei saperi, lavorando per promuovere e sviluppare la sua capacità di 
assumere iniziative, scegliere alternative possibili, formulare progetti, portarli a 
termine, documentare e argomentare l'intero processo, partendo dalla costruzione 
di un buon bagaglio di base di conoscenze e abilità.

Al centro dell'azione formativa c'è, naturalmente, l'alunno, "in tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi" e, in 
funzione di questo, la scuola elabora il progetto educativo, impegnandosi per il 
successo scolastico di tutti i suoi studenti, ponendo particolare attenzione alle forme 
di disabilità, svantaggio e diversità. La finalità principale è lo sviluppo armonico e 
integrale della persona nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione. 
Fondamentale diviene anche l'attenzione alla costruzione di un ambiente di 
apprendimento accogliente, partecipato e costruttivo, dove lo star bene determina 
una maggiore coinvolgimento al progetto educativo, in quanto condiviso.

La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. 
Nell'ottica della verticalità l'Istituto Comprensivo avvia e garantisce un processo di 
formazione (3-14 anni) unitario e continuo che possa poi proseguire lungo tutto 
l'arco della vita. Il percorso orizzontale, oltre "ad individuare la necessità di un'attenta 
collaborazione fra scuola e gli attori extrascolastici con funzione a vario titolo 
educative" (la famiglia in primo luogo), chiede una coordinazione tra i docenti che 
condividano e progettino il percorso di apprendimento dei singoli studenti.

Il Curricolo di Istituto vuol essere una risposta concreta a questo nuovo 
impegno della scuola, in quanto rappresenta il cuore e l'identità della progettualità 
scolastica: definisce le finalità, i risultati di apprendimento attesi, le strategie, i mezzi, 
i tempi, le risorse che permettono agli allievi di conseguire, ognuno attraverso il 
proprio percorso, conoscenze e abilità e trasformarle in competenze. Il Curricolo di 
Istituto si realizza attraverso il Piano Triennale dell'Offerta Formativa in un percorso 
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dotato di razionalità, coerenza, continuità e trasparenza.

Il Curricolo di Istituto viene elaborato a partire dal quadro di riferimento 
definito dalle Indicazioni Nazionali e in particolare dal Profilo dello studente previsto 
al termine del primo ciclo di istruzione, il quale è derivato dal Quadro delle 
Competenze Chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea (18 dicembre 2006). Il Quadro delinea 
otto competenze chiave.

Per questo il nostro Istituto ha predisposto un curricolo verticale per 
competenze.

La verticalità nella stesura del curricolo è condizione necessaria per garantire 
la continuità educativo-didattico-metodologica ed un impianto organizzativo unitario, 
nel rispetto della centralità della personalità dell’alunno. Le otto competenze 
definiscono i traguardi da perseguire attraverso le discipline e, pur rappresentando il 
punto di arrivo, devono essere, subito, prese in considerazione per delineare, a 
ritroso, tutti i passaggi del progetto educativo e formativo che la scuola offre ai suoi 
studenti.

 

 
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 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 6

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

-    Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

-    Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.

-    Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

-    Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare 
dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche.

-    Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

-    Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 
verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

-    Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace 
di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.

-    Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 
educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 
rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc.

-    Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
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aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

-        In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.”

 

Nelle Indicazione Nazionali vengono riportati i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze relative ai campi di esperienza e alle discipline, al termine di ogni grado, 
seguono poi gli obiettivi di apprendimento che possono essere presi come abilità che 
lo studente deve acquisire per potere maturare la competenza.

Nel nostro curricolo, siamo partiti dalle 8 competenze chiave, abbiamo 
individuato i traguardi indicati dalle Indicazioni Nazionali, abbiamo riportato le abilità 
e le conoscenze dedotte dagli obiettivi di apprendimento e strutturato il percorso di 
apprendimento dai 3 ai 14 anni per i nostri studenti. Per ogni competenza abbiamo 
poi elencato una serie di evidenze e compiti significativi che servono ai docenti, ma 
anche agli studenti, per valutare la competenza raggiunta.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 X-BLOG

Il progetto X-Blog, che vede il coinvolgimento di tutte le classi della Scuola secondaria, 
ha per oggetto la creazione e la gestione di un blog d'Istituto attraverso un’esperienza 
laboratoriale che sia attrattiva e motivante per i ragazzi, incentrata sulla cura e la 
promozione di uno dei mezzi di comunicazione oggi più utilizzati sul web. Il progetto 
vuole costituirsi infatti come una sperimentazione a lungo termine, in grado di 
coniugare le abilità creative della scrittura, con quelle della produzione multimediale 
di contenuti e quelle relative a un uso corretto e responsabile dei social media. I testi 
che potranno essere proposti possono essere di varia tipologia: articoli, saggi brevi, 
poesie, canzoni, lettere, racconti. I contenuti potranno riguardare tre diversi ambiti: 
raccontarsi, raccontare il mondo, inventare. Non necessariamente i contributi 
dovranno essere in italiano. Si accetteranno anche contributi in forma multimediale, 
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ovvero sotto forma di video, presentazioni, brani musicali, ecc. L’esperienza del blog 
servirà infine non solo a potenziare le competenze digitali dei ragazzi, ma anche a 
maturarne le consapevolezze in tema di cittadinanza digitale, nella prospettiva di 
formare una coscienza critica di cosa significhi, pubblicando e condividendo in rete, 
comunicare in modo corretto, consapevole ed efficace.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e sviluppare le abilità e le competenze espressive, in particolar modo 
quelle relative alla scrittura creativa. Potenziare le competenze digitali e quelle civiche 
e sociali (collaborare, partecipare, progettare, imparare a imparare); promozione delle 
eccellenze; orientamento e prevenzione della dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

Possono essere coinvolti tutti i docenti che manifestino interesse nel 
contribuire al progetto presentando ragazzi e/o contributi da inserire nel 
blog elaborati dalle loro classi.

 EIPASS JUNIOR

Il progetto, in collaborazione con Certipass, consiste in un programma per 
l’acquisizione e la certificazione delle competenze digitali di base nella scuola 
secondaria. I programmi erogati dal progetto sono stati appositamente progettati da 
Certipass, unico ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle 
competenze digitali EIPASS, dopo attenta valutazione delle abilità e delle competenze 
ritenute basilari ai fini di un corretto sviluppo delle competenze digitali in soggetti in 
età scolare “Under 14”, tenendo conto sia della Ricerca corrente, sia dei parametri che 
caratterizzano l’attuale Offerta Formativa, oltre che delle indicazioni contenute nel 
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quadro di riferimento ministeriale (Syllabus 2010). Tali certificazioni potranno 
costituire delle risorse spendibili per affrontare il successivo ciclo dell’istruzione o un 
percorso di formazione professionale che introduca i ragazzi al mondo del lavoro. 
Contenuti: elementi fondamentali ed esperienze di coding; creazione e gestione di file 
di testo, fogli di calcolo, presentazioni multimediali; principi di comunicazione in rete. I 
programmi di Eipass junior saranno somministrati attraverso dei corsi frontali e delle 
attività laboratoriali ai quali seguiranno degli esami finali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la nascita e il progressivo consolidamento delle competenze digitali di base e 
della cittadinanza digitale, promuovendo allo stesso tempo l’analisi di situazioni in 
ambito logico-matematico, il Problem Solving, l’algoritmizzazione di procedure, la 
rappresentazione e la gestione di base di dati e informazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

Il progetto è extracurriculare e prevede un contributo economico da parte delle 
famiglie interessate. I corsi sono tenuti dai docenti Sandro Piermattei, Donata 
Accogli e Giovanni Pucciarini tutti qualificati in quanto formatori ed esaminatori 
Eipass.

 CASTEL DEL PIANO 20.20

Il progetto multidisciplinare biennale coinvolge gli alunni della scuola secondaria e 
primaria e viene proposto in occasione delle celebrazioni che riguarderanno il 
Giubileo di Castel del Piano per la festa del SS. Crocifisso, che ha cadenza 
venticinquennale e che ricorrerà a maggio 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Riscoprire le radici del proprio territorio. Culturali, religiose e gastronomiche. • 
Riconoscere le trasformazioni del paesaggio, degli insediamenti antropici e delle vie di 
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comunicazione. • Riconoscere il valore della tradizione storica in relazione con la 
contemporaneità. • Riscoprire e analizzare le opere d’arte del territorio. • 
Familiarizzare con le figure di personaggi importanti a cui sono intitolate VIE, PIAZZE e 
MONUMENTI. • Sensibilizzare gli alunni e le famiglie alla valorizzazione e alla tutela del 
proprio patrimonio culturale ed ambientale, ricostruendo la storia dei luoghi di Castel 
del Piano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il progetto intende fonrire un contributo alla valorizzazione della scuola intesa come 
comunità aperta al territorio e infatti esso prevede il contributo e la partecipazione 
di varie associazioni ed enti locali come la parrocchia, l'Associazione filarmonica 
L.Cirenei, il Motoclub Perugina, l'Università della Terza Età, il Centro Anziani e il 
Centro disabili "La pietra scartata".

 ANIMALI DIGITALI

In collaborazione con l’associazione Wild Umbria, che offre servizi riguardanti la 
gestione della fauna selvatica e il monitoraggio ambientale, il progetto, che coinvolge 
alcune classi della scuola secondaria, si propone di studiare come si possa contribuire 
alla tutela e allo studio della fauna selvatica ricorrendo a diverse metodologie come la 
fotografia naturalistica, l’esame delle tracce o l’ascolto di richiami e vocalizzazioni. Il 
progetto prevede delle sessioni in classe con esperti dell’associazione Wild Umbria 
delle quali una introduttiva all’attività sul campo e un’altra dedicata all’elaborazione 
dei dati raccolti nel corso di un’uscita (della durata di una mattinata) al bosco di Pila. I 
dati raccolti verranno poi georefenziati e inseriti nell’Archivio Zoologico Nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare una maggiore conoscenza e comprensione della natura, promuovere 
l’attitudine ad osservare e creare collegamenti, favorire un uso più consapevole e 
costruttivo delle TIC, incanalando l’interesse e la propensione all’ambito tecnologico 
dei ragazzi verso la protezione e la tutela del patrimonio ambientale. Potenziamento 
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delle competenze in scienze e tecnologia; potenziamento delle competenze digitali e 
di quelle civiche e sociali (collaborare, partecipare, progettare, imparare a imparare).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 DIGITAL TRACKING E GPS

In collaborazione con l’associazione Wild Umbria, che offre servizi riguardanti la 
gestione della fauna selvatica e il monitoraggio ambientale, il progetto, che coinvolge 
alcune classi della scuola secondaria, si propone di coinvolgere la classe in un’attività 
di orienteering a squadre, durante la quale, con l’aiuto del software per smartphone 
Osmand e del GPS, ogni squadra dovrà raggiungere degli obbiettivi prestabiliti. Il 
progetto prevede un primo incontro in classe con gli esperti dell’associazione Wild 
Umbria allo scopo di iniziare i ragazzi all’uso del software Osmand a cui seguirà 
un’uscita (della durata di una mattinata) al bosco di Pila per svolgere l’attività di 
orienteering vera e propria. La parte finale in classe prevedrà la realizzazione di 
cartine digitali dei luoghi esplorati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze in scienze e tecnologia e delle competenze in 
materia di cittadinanza e di consapevolezza ed espressione culturali; potenziamento 
delle competenze digitali e di quelle civiche e sociali (collaborare, partecipare, 
progettare, imparare a imparare). Sviluppare il senso dell’orientamento e una 
maggiore conoscenza del territorio tramite la lettura del paesaggio ed un uso più 
appropriato e consapevole degli strumenti tecnologici come il GPS; migliorare la 
capacità di trasformare le informazioni in dati tramite la creazione di mappe; 
incentivare la cooperazione e il lavoro di gruppo valorizzando le capacità di ogni 
alunno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 ALLA SCOPERTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI

Presentazione della vita e del pensiero di Francesco di Assisi; importanza del Santo nel 
suo tempo ed oggi. Collegamenti con altre materie: Francesco e Giotto (arte); 
Francesco e Dante (italiano); Francesco nel cinema ed attraverso alcuni musical; 
Francesco e Branduardi (musica); l’enciclica “Laudato sii” di papa Francesco sul rispetto 
del Creato; l’economia francescana. Testimonianza/ incontro con uno o più frati 
francescani. Destinatari: alunni della scuola secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la vita e il pensiero di Francesco di Assisi; Partecipare all’attività scolastica 
confrontandosi con gli altri; Discutere ed argomentare nel gruppo, ascoltando le 
motivazioni altrui; Riconoscere i linguaggi espressivi della fede, individuando le tracce 
presenti in ambito locale, italiano ed europeo, imparando ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale, spirituale; Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come 
contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Saranno previsti  degli incontri con i frati francescani di Assisi. 

 ACCOGLIERE, PROTEGGERE, PROMUOVERE, INTEGRARE

Incontro / testimonianza con volontaria della Caritas diocesana: che cos’è l’accoglienza 
e l’integrazione, come avviene nel territorio e nelle strutture della Diocesi di Perugia. 
Testimonianza di uno o più profughi: racconto della vita nel loro paese di origine, delle 
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motivazioni della partenza e narrazione del viaggio. Destinatari: alunni della scuola 
secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipare all’attività scolastica confrontandosi con gli altri; Discutere ed argomentare 
nel gruppo, ascoltando le motivazioni altrui; Riconoscere l’originalità della speranza 
cristiana in risposta al bisogno di salvezza della condizione umana nella sua fragilità e 
finitezza; cogliere le motivazioni e le scelte etiche dei cattolici rispetto al valore della 
vita in un contesto di pluralismo culturale e religioso ; Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e 
responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 EUROPE CODE WEEK

Il progetto si propone di contribuire allo sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale. Attraverso il gioco, gli alunni verranno introdotti ai concetti base 
della programmazione informatica. Verranno utilizzare le piattaforme Code.org e il 
software Scratch. Periodo: dal 5 al 20 Ottobre 2019. Destinatari: alunni della scuola 
secondaria e primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso delle attività laboratoriali, si vuole insegnare ai ragazzi a programmare, per 
imparare a non essere solo utilizzatori di strumenti informatici e software ma anche a 
diventare creatori competenti e consapevoli di tecnologia. Senza la pretesa di 
insegnare un linguaggio di programmazione vero e proprio, si vuole promuovere il 
pensiero computazionale che aiuta a sviluppare le competenze logiche e la capacità di 
risolvere i problemi in modo creativo ed efficiente. Competenze attese: competenza 
digitale; competenza matematica/scientifica/tecnologica; spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 BIOCOLTIVIAMO - DALLA CONCIMAZIONE BIO ALLA SANA ALIMENTAZIONE

Nel progetto verrà realizzato un percorso didattico nell’ambito dell’Educazione 
Alimentare e Ambientale, coinvolgendo anche l’aspetto artistico-visivo. Durante il 
percorso le classi si prenderanno cura dell’orto didattico presente a scuola, con attività 
di carattere inclusivo. Le classi realizzeranno anche un elaborato artistico inerente al 
tema. Destinatari: alunni della scuola secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere le attività di base in agricoltura, dalla concimazione alla coltivazione, 
percorrendo tutta la filiera agroalimentare “dal campo alla tavola”. • Approfondire il 
tema biologico e le conseguenze che hanno le scelte agricole e alimentari sulla salute 
e sull’ambiente. • Far acquisire conoscenze e comportamenti consapevoli nei confronti 
del cibo e della sua origine. • Sensibilizzare i ragazzi alla cura della propria salute 
attraverso la corretta alimentazione. • Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per 
favorire uno sviluppo sostenibile. • Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”: 
saper descrivere e mettere in relazione terreni, concime, semi, piante, fiori e frutti. 
Osservare la ciclicità: ciclo delle stagioni, delle coltivazioni, delle piante e ciclo 
alimentare. • Offrire suggerimenti per la realizzazione di un orto didattico a scuola. 
Competenze attese: competenza matematica/scientifica/tecnologica; competenze 
sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione 
culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze
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 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto prevede alcuni incontri con esperti della Neways Srls. 

 CONCORSO BEBRAS DI INFORMATICA

Le classi, divise in squadre composte da 3/4 alunni, parteciperanno al concorso Bebras 
dell’Informatica, un’iniziativa internazionale nata per diffondere nelle scuole una 
corretta cultura informatica. Il meccanismo scelto è quello del gioco, con piccoli 
rompicapo che, pur in un contesto di divertimento, sollecitano l’uso delle tecniche 
informatiche di base: la codifica delle informazioni, la logica, il pensiero algoritmico, 
l’elaborazione dei dati. I partecipanti sono divisi in categorie in base alla classe di 
appartenenza: Mega e GigaBebras per gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado. La gara si svolgerà online sulla piattaforma Bebras. Periodo: dal 11 al 15 
novembre 2019. Destinatari: alunni della scuola secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si tratta di un’occasione per avvicinare i ragazzi al mondo dell’informatica in maniera 
divertente, attraverso un concorso a squadre non competitivo che presenta piccoli 
giochi ispirati a reali problemi di natura informatica. L’obiettivo della gara è quello di 
diffondere tra i giovani delle scuole pre-universitarie un’idea corretta di quali siano i 
fondamenti dell’informatica come scienza: gli algoritmi, la rappresentazione 
dell’informatica, la logica, … Nella versione italiana si gioca a squadre, enfatizzando 
così l’importanza del lavoro di gruppo, così rilevante in questa disciplina. Competenze 
attese: competenza digitale; competenza matematica/scientifica/tecnologica; 
competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 UN CALCIO AL FUMO
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Attività di sensibilizzazione e prevenzione contro il tabagismo. PRIMO STEP Scuola 
Secondaria M. Grecchi – Castel del Piano – classi 2C e 3C: LUNEDI' 7 OTTOBRE 2019 - 
INTERA MATTINATA (8.30-13.00) MARTEDI' 8 OTTOBRE 2019 – Classe 3E: INTERA 
MATTINATA (8.30-13.00) SECONDO STEP Attività in classe: videomessaggio/spot contro 
il FUMO, preparazione domande da presentare agli esperti AIPO. TERZO STEP Evento 
conclusivo: presso l’Auditorium dell’IIS “A. Capitini” - 16 novembre 2019 10.30 – 12.30, 
conduce Mauro Casciari, (30 minuti in Webinar Conference con il CONGRESSO 
NAZIONALE AIPO) Destinatari: alunni della scuola secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Premessa L’ABITUDINE AL FUMO è un problema rilevante fra gli Umbri: la percentuale 
dei fumatori è significativamente più alta di altre regioni italiane I dati regionali 
dimostrano una crescita della diffusione del fumo soprattutto tra la popolazione 
femminile. Preoccupante è la prevalenza di fumatori fra i 15enni e l'approccio al fumo 
già dai primi anni dell'adolescenza. LA REGIONE UMBRIA HA DICHIARATO IL 
TABAGISMO AL PRIMO POSTO TRA LE EMERGENZE SANITARIE GIOVANILI SU CUI E' 
URGENTE E NECESSARIO FARE UN LAVORO EFFICACE DI PREVENZIONE. Obiettivi Con 
questo progetto si vuole insegnare allontanare i ragazzi dal primo approccio alla 
sigaretta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

L'attività sarà condotta da divulgatori scientifici di PSIQUADRO, medici pneumologi, 
farmacisti.

Soggetti propmotori del progetto: - FARMA SE R V I C E C E N T R O ITALIA S R L - 
AMAR O D V (ASS O C IAZI O N E D I V O L O N TAR IAT O P E R LE MALATTIE -- - R ES 
P I RAT O R IE); - FE D E R FARMA UMBR IA; C O N IL S O STEG N O D I: - F O N D AZI O 
N E CASSA D I R IS PARMI O D I P E RUGIA - AI P O UMBR IA (ASS O C IAZI O N E 
ITALIA N I P N EUMO L O GI O S P E D ALIE R I); - N O VAR TIS. C O N IL PAT R O C I N I 
O D I: R EGI O N E UMBR IA, C OMU N E D I P E RUGIA E AI P O . 
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 A PIEDI NUDI SUL FILO DEL DESTINO

Realizzazione di un libro di poesie e disegni sul tema del circo / collaborazione tra 
docenti di Italiano e Arte. Prima fase: ogni alunno svolge una ricerca di immagini di 
vita circense capaci di toccare le corde dell’emozione e dell’anima. Seconda fase: 
stesura di una serie di componimenti poetici da parte degli alunni sulla base delle 
immagini scelte attraverso forme di scrittura cooperativa in google documents. Terza 
fase: realizzazione di disegni artistici da affiancare ai vari componimenti. Quarta fase: 
pubblicazione e presentazione del libro con poeti adulti e invitati. Periodo: ottobre-
dicembre 2019. Destinatari: alunni della scuola secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Utilizzare la lingua in modo creativo • Ampliare il lessico • Scoprire legami di senso e 
di suono tra le parole • Esprimere sentimenti e percezioni attraverso le parole • 
Utilizzare la fantasia nel produrre testi e disegni • Scoprire i nessi logici tra le parole • 
Divertirsi nell'apprendere • Utilizzare la funzione educativa della poesia nei confronti 
del valore-persona come contrappunto alla cultura tecnocratica, efficientista ed 
individualista • utilizzare il linguaggio poetico “nel promuovere la conquista da parte 
della persona, di una maggiore coscienza di sé, del rapporto con l’altro e con la realtà” 
(F. d’Aniello, Per educare alla poesia, eum, Macerata, 2009, p. 16) • Portare gli alunni 
alla comprensione e alla consapevolezza del testo poetico • Ampliare le competenze 
artistiche • Dimostrare l’interazione tra i diversi linguaggi espressivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 BARRACUDINO SUPERSTAR

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Il presente 
progetto prevede un gemellaggio con la classe seconda dell’Istituto Comprensivo 
“Mario Giacomelli” di Senigallia. Contenuti: - Lettura e comprensione dei primi capitoli 
della storia “Barracudino Superstar” - Attività esperienziali e didattiche per introdurre il 
sistema di traguardi a breve e lungo termine - Conoscere il significato delle parole 
chiave: partenza, arrivo, allenamento e mappa - Individuazione delle qualità e aspetti 
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da migliorare e scelta dei traguardi personali - Presentazione e conoscenza della 
gemellata tramite l’uso di Skype. - Scambio epistolare e condivisione delle attività 
legate al Coping Power. Periodo: tutto l'anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le capacità emotivo-relazionali degli alunni - Favorire comportamenti 
prosociali e collaborativi - Stimolare la rielaborazione delle esperienze e la riflessione 
metacognitiva - Produzione di semplici testi scritti: lettere/e- mail

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 “RACCONTARE LA PACE” - EMERGENCY

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano Emergency 
impiega la testimonianza come strumento di informazione e diffusione di una cultura 
di pace. Attraverso l’uso di diversi linguaggi e del racconto, anche sotto forma di fiaba, 
vengono proposti moduli ed argomenti specifici per età. Ogni classe usufruirà di n. 2 
incontri per la durata di 2 ore. I racconti saranno supportati anche da filmati e si 
concluderanno con un laboratorio grafico - pittorico. Periodo: tutto l'anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani. - Promuovere la 
cultura della cittadinanza attiva. - Educare all’accoglienza, basata sulla conoscenza e 
sul rispetto delle diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Il progetto sarà svolto con il contributo di esperti dell'associazione Emergency. 
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LA PREISTORIA: SCOPRIAMO LE ORIGINI.

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Visita guidata 
e laboratorio espressivo presso il Museo Archeologico dell’Umbria di Perugia a cura 
della Cooperativa Sistema Museo. Contenuti: la galleria del tempo, sezione preistorica. 
Scoperta delle origini dell’uomo, i luoghi abitati, la vita quotidiana, gli utensili.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare il gusto della ricerca e della scoperta attraverso l’esperienza diretta. - 
Incrementare le proprie conoscenze relative ad un determinato momento storico. - 
Formulare ipotesi, confrontarsi con gli altri, riflettere e verificare. - Stimolare la 
valorizzazione del patrimonio museale del proprio territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L'attività prevede un contributo a carico delle famiglie di 8,00 € comprensivi di visita, 
laboratorio e trasporto. 

 LATTE NELLE SCUOLE

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Contenuti: 
distribuzione di latte e derivati all’interno delle classi; laboratori del gusto e della 
conoscenza dei latticini. Educazione alimentare e alla salute. Periodo: aprile-maggio 
2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il consumo dei latticini all’ interno di una dieta bilanciata. - Ampliare le 
proprie conoscenze sui valori nutritivi degli alimenti. - Stimolare l’adozione di corrette 
abitudini alimentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO VOLLEY S3 E SPIKEBALL

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Proposta 
motoria che si basa sul gioco come strumento di acquisizione degli elementi base 
della pallavolo attraverso attività ludiche individuali, a coppie e collettive, con 
interventi graduali che tengono conto dell’età e dei livelli di apprendimento motorio. 
Periodo: settembre-ottobre 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la strutturazione dello schema corporeo in situazioni statiche e dinamiche. - 
Sviluppare le capacità coordinative e il controllo delle azioni motorie. - Sviluppare 
comportamenti relazionali positivi di collaborazione. - Partecipare ad attività di gioco-
sport e rispettarne le regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L'attività sarà svolta in collaborazione con la Polisportiva San Mariano. 

 PROGETTO LETTURA - SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. All’interno di 
ogni classe il docente di riferimento predisporrà uno o più percorsi per creare 
occasioni di scoperta delle diverse possibilità del linguaggio e della comunicazione. 
Verranno attuate esperienze di lettura collettiva di libri e racconti significativi della 
letteratura per l’infanzia, con correlate attività espressive, grafiche, comunicative. Gli 
alunni saranno stimolati ad usufruire costantemente della biblioteca di plesso e/o di 
classe per affinare il piacere della lettura in sé. Tutto il plesso aderisce alle iniziative “ 
IOLEGGOPERCHE’ ” e “Aiutaci a crescere, regalaci un libro- Giunti”. Inoltre sono 
previste uscite presso biblioteche nel territorio. Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare la capacità di ascolto. - Incentivare competenze comunicative, espressive, 
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relazionali. - Favorire l’interconnessione tra diversi linguaggi: linguistico, sonoro, 
gestuale, artistico… - Sviluppare la creatività e l’immaginazione. - Arricchire il 
patrimonio lessicale e culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Il progetto sarà svolto con il contributo delle biblioteche e delle librerie del 
territorio. 

 UNA ZAMPA IN FAMIGLIA

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Gli incontri, 
tenuti da un medico veterinario, sono strutturati sulla base di una narrazione di due 
protagonisti: un cane e un gatto. Attraverso le avventure dei due protagonisti, gli 
alunni vengono stimolati a riflettere sull’ importanza dei comportamenti da adottare 
nei confronti di un animale domestico, per garantirne la salute e convivere con loro in 
modo ottimale. Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire errori di comunicazione e incidenti con animali domestici. - Promuovere un 
rapporto equilibrato tra animale e uomo. - Sviluppare nuove modalità comunicative e 
relazionali con l’animale. - Promuovere la prevenzione, l’accoglienza, la convivenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 CODING FOR LEARNING
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Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Luisa Spagnoli" edella scuola primaria 
"De Amicis" di castel del Piano. Gli alunni parteciperanno a diverse iniziative e concorsi 
promossi dal MIUR come “Europe code week”e “L’Ora internazionale del codice”. Le 
insegnanti allestiranno diversi laboratori: - Robotica educativa con Bee Bot. - Attività di 
programmazione UNPLUGGED (senza l’utilizzo del computer) come CODY ROBY. - 
Attività di programmazione CON CARTA A QUADRETTI (pixel art…) - Uso della 
piattaforma Edmodo e Programma il futuro con gli alunni più grandi. Periodo: intero 
anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Programmare piccoli robot (Bee Bot..) - Promuovere la diffusione del pensiero 
computazionale che aiuta a sviluppare le competenze logiche e la capacità di risolvere 
i problemi in modo creativo ed efficiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 A SCUOLA CON KHAN ACADEMY

Il progetto, con l’ausilio di uno strumento quale la piattaforma Khan Academy , 
rappresenta una modalità per integrare metodo tradizionale e innovativo con l’intento 
di facilitare il percorso didattico degli studenti nella costruzione delle competenze 
logico-matematiche. La piattaforma Khan Academy raccoglie esercizi e lezioni creati da 
esperti su argomenti di matematica ed è sempre gratuito per gli studenti e per gli 
insegnanti. Attraverso l’uso della piattaforma gli studenti si possono esercitare 
seguendo i propri tempi. Gli insegnanti possono individuare le criticità nella 
preparazione dei loro studenti, personalizzare l'insegnamento ed attivare percorsi di 
recupero per ciascuno studente.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Leggere e scrivere numeri naturali in vari contesti d’uso • Contare oggetti o eventi, a 
voce e mentalmente • Memorizzare le tabelline • Risolvere situazioni problematiche 
legate al confrontare, ordinare, contare • Supporto ai percorsi di apprendimento 
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personalizzato • Recupero e potenziamento delle abilità logico - matematiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Luisa Spagnoli". Attività di accolgienza 
basata sulla lettura della storia “Gino ecologino chiama: uno per tutti, tutti per uno” ed 
attività ludiche interrelate per accogliere bambini nuovi iscritti e bambini già 
frequentanti. Rielaborazione della storia attraverso attività di drammatizzazione, 
giochi di ruolo, attività grafico-pittioriche, musicali e di canto. Periodo: 
settembre/ottobre 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza dell’ambiente scolastico, delle sue peculiarità (persone, routines, 
comportamenti attesi); acquisizione del senso di appartenenza alla scuola ed alla 
propria sezione. Sviluppo delle comppetenze in chiave europea cfr. Uda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 AMICI DI PENNA

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. La classe Vb, 
con cadenza bimestrale, per l'intero anno scolastico, scriveranno delle lettere cartacee 
che saranno inviate ai bambini della scuola gemellata. Quest'ultimi svolgeranno la 
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medesima attività. Il progetto ha avuto inizio durante la classe seconda creando, tra i 
bambini, relazioni amicali e scambi di tipo culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscenza della struttura della lettera e dei processi comunicativi; - intrecciare 
relazioni positive con i bambini che vivono in luoghi diversi e lontani dal proprio; - 
sapersi raccontare e saper descrivere i propri luoghi d'origine; - conoscere luoghi, usi, 
costumi e tradizioni di paesi diversi dal proprio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CONTINUITÀ “CAMMINANDO VERSO LA SCUOLA PRIMARIA”

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Luisa Spagnoli" e "Munari" di Castel del 
Piano. Il progetto permette di creare un ponte tra la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria per garantire e migliorare l’inserimento positivo del nuovo contesto 
scolastico. Inoltre sviluppa la conoscenza di regole, degli ambienti scolastici. Prevede 
la realizzazione di elaborati partendo da una storia condivisa dalle docenti di entrambi 
ordini di scuola. Visite alla scuola primaria; Attività didattiche concordate fra le 
insegnanti dei due ordini di scuola; preparazione e partecipazione alla festa finale 
della continuità. Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparare i bambini al passaggio da un ordine di scuola all’altro per superare le ansie 
e familiarizzare con il nuovo ambiente scolastico. - lavorare in gruppo discutendo per 
darsi regole di azione, progettando attività e imparare a valorizzare le collaborazioni. - 
Conoscere nuove realtà ( Scuola Primaria) - Acquisire sicurezza per affrontare “il 
nuovo” - Riconoscere emozioni, sentimenti, sensazioni e saperli gestire - Potenziare il 
proprio autocontrollo, l capacità di attenzione, di ascolto e di concentrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 FUMETTO

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano. Realizzazione grafica di 
una storia illustrata a fumetti .Il fumetto è un espressione artistica molto complessa 
che unisce i vari linguaggi della comunicazione visiva e diversi mezzi espressivi : parole 
e immagini, modelli pittorici,grafici,teatrali e cinematografici. Il fumetto è una sorta di 
film su carta. Le strisce raccontano storie figurate in cui i personaggi parlano, si 
muovono e vivono avventure. È il mezzo con cui ciascuno di noi si è avvicinato alla 
lettura di una storia , di un racconto che interpreta la realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere come il linguaggio dell’immagine sia portatore di valori e beni culturali. 
Leggere e osservare immagini e illustrazioni . Conoscere i linguaggi che formano le 
immagini e le regole che definiscono il codice visivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CORO INSIEME

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Il maestro di 
musica incontrera' settimanalmente la classe vb per svolgere educazione musicale e 
nello specifico canti corali. Al termine dell'anno scolastico, come nei precedenti anni 
scolastici, il “piccolo coro di voci bianche” si esibira' in uno spettacolo finale, alla 
presenza delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE RELAZIONALE DEL GRUPPO CLASSE; -FAVORIRE LA 
SOCIALIZZAZIONE; -SVILUPPARE LA SFERA SENSORIALE; -SVILUPPARE LA SFERA 
AFFETTIVA – EMOZIONALE; SVILUPPARE LA CAPACITA' INTERPRETATIVA; -POTENZIARE 
LA CAPACITA' COMUNICATIVA; -SVILUPPARE LA CAPACITA' ESPRESSIVA; -SUSCITARE 
INTERESSE E ATTEGGIAMENTI POSITIVI VERSO LE TANTE FORME DELLA MUSICA; -
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PRENDERE COSCIENZA DELLE EMOZIONI SUSCITATE DALLA MUSICA; -SVILUPPARE LA 
CAPACITA' D'ASCOLTO E CONCENTRAZIONE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Concerti

 IL SEGRETO DELLA FANTASIA

Destinatari: alunni della scuola dell'infranzia "Luisa Spagnoli" di Castel del Piano. 
Analisi, codificazione e interpretazione degli elementi naturali attraverso l’utilizzo di 
strumenti musicali e materiali di recupero. Educazione all’ascolto della musica e 
interpretazione di canti. Saggio finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
SVILUPPARE LA SENSIBILITA’ MUSICALE DEL BAMBINO E SPERIMENTARE IL 
LINGUAGGIO MUSICALE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 AMICO EURO

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano. Il progetto è destinato a 
singoli alunni di diverse classi e finalizzato a promuovere l’autonomia nella gestione 
del denaro. Dopo un primo e necessario approccio teorico che permetta agli alunni di 
conoscere i valori delle monete e delle banconote, verranno proposte attività ludiche, 
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situazioni problematiche, simulazioni di compravendita che consentano loro di 
acquisire padronanza nella gestione del denaro. Sono previste anche brevi uscite negli 
esercizi commerciali del quartiere per far sperimentare agli alunni in maniera più 
autonoma l’utilizzo del denaro in situazioni reali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere il valore del denaro - Acquisire autonomia nella gestione del denaro - 
Sapersi orientare nei supermercati e nei comuni negozi (sapere riconoscere e 
individuare i prodotti, saper confrontare i prezzi, saper leggere lo scontrino, imparare 
a gestire gli acquisti) - Sapersi comportare adeguatamente al di fuori dello spazio 
scuola (es: rispettare le norme stradali; al supermercato: non far cadere la merce dagli 
scaffali, prendere ciò che serve, aspettare il proprio turno)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 TUTTI GIÙ PER TERRA

Lettura, animazione della storia dei quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco; con 
attività correlate a tutti icampi di esperienza e calibrate sugli obiettivi linguistici, 
comuniicativi, sociali, logici e scientifici propri di ogni fascia di età.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i bambini ad un comportamento “eco-responsabile” attraverso la 
conoscenza approfondita del nostro pianeta, dei suoi elementi e dei suoi equilibri 
ambientali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze
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 Biblioteche: Classica

 PROGRAMMA DI ARRICCHIMENTO STRUMENTALE (PAS)

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Fontignano. Osservazione panoramica, 
descrizione delle schede (etichettatura), con lavoro individuale o di gruppo, ricerca e 
condivisione delle strategie necessarie ad affrontare il compito, discussione sulle 
difficoltà, generalizzazione e bridging. Le suddette attività vengo proposte seguendo 
un ordine ben preciso di “Mediated Learning Experience” (M.L.E.). Periodo: novembre 
2019 - marzo 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: - Correggere le funzioni cognitive carenti; - potenziare gli strumenti 
verbali e le operazioni logiche necessarie all’apprendimento; - consolidare efficaci 
abitudini di pensiero; sviluppare riflessione e interiorizzazione; - rafforzare la 
motivazione intrinseca ai compiti; - modificare l’immagine di sé da ripetitore passivo a 
generatore attivo di nuove informazioni. Competenze attese: Sviluppare un sistema di 
riferimento spaziale stabile che permetta di descrivere le relazioni nello spazio e di 
sviluppare il bisogno di una rappresentazione articolata e differenziata. Rappresentare 
mentalmente lo spazio in modo più articolato e differenziato . Comprendere la 
relatività dei diversi punti di vista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO DI RETE "TANTE ARTI, UNA SOLA ARTE"

Il progetto abbraccia molti aspetti relativi alla presentazione del proprio paese 
d’origine ma anche le molte analogie presenti nelle tradizioni popolari. La nostra 
scuola ha ipotizzato di lavorare sul seguente tema: feste tradizionali del “mio” paese.

Obiettivi formativi e competenze attese
ALLARGARE GLI ORIZZONTI CULTURALI DEGLI ALUNNI; PRENDERE COSCIENZA CHE 
OGNI CULTURA, QUALE PORTATRICE DI VALORI VA TRATTATA CON DIGNITÀ E 
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RISPETTO; DARE AI GENITORI L’OPPORTUNITÀ DI ESSERE ATTIVAMENTE COINVOLTI 
NELL’APPRENDIMENTO DEI LORO BAMBINI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 THE BIG CHALLANGE 2020

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Fontignano. Promuovere 
l’apprendimento della lingua inglese attraverso attività educative interattive. 
Allenamenti in vista della gara nazionale che si terrà il 24 marzo 2020. I livelli sono 3 e 
rispondono al QCERL. Ogni studente riceve un certificato di partecipazione ed un 
poster. Vengono stilate classifiche della scuola, regionali e nazionali. Premi per i 
vincitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Discriminare parole, frasi ed espressioni corrette in L2. Consolidare abilità di reading 
and listening. Sviluppare competenze digitali per utilizzare la piattaforma.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CANTARE IN CORO

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Le attività 
laboratoriali prevedono un percorso sonoro musicale volto a sviluppare le capacità di 
ascolto, di memorizzazione, di presa di coscienza del proprio corpo attraverso il 
movimento nello spazio. Gli alunni sperimenteranno la “body percussion” e la propria 
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vocalità. I brani cantati si estenderanno nell’ ambito naturale della voce dei bambini 
con una ritmica facile ma ben precisa. Il percorso si concluderà con un concerto finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare la sensibilità musicale attraverso il movimento. • Stimolare l’espressione 
delle proprie emozioni e sentimenti prendendo coscienza di sé, dell’altro e del gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Concerti

 PROGETTO TEATRO PER LA SCUOLA SECONDARIA

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano. Allestimento di uno 
spettacolo teatrale da parte dei gruppi classe da presentare anche alle famiglie nel 
periodo natalizio

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la socializzazione, lo sviluppo della dimensione collaborativa, l’espressione 
delle potenzialità individuali • Avvicinare gli alunni al testo teatrale come genere 
letterario • Sviluppare l’espressività e la consapevolezza vocale e corporea tramite 
l’esperienza della recitazione e del canto corale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Concerti

 A SPASSO CON LEONARDO
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Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Contenuti: - 
Presentazione della vita di Leonardo Da Vinci, del periodo storico e dei luoghi di 
appartenenza - Brevi racconti che presentano le sue opere e visione di un video alla 
Lim per rendere visibili i contenuti forniti - Scoperta di Leonardo in veste di cuoco con 
la sua osteria “Le tre rane” - Lettura e analisi delle favole di Leonardo - Dall’uomo 
vitruviano all’autoritratto: diventiamo artisti Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere Leonardo come uomo da ammirare per le sue opere che rappresentano 
un patrimonio universale - Consolidare la lettura e la scrittura di testi narrativi 
stimolando curiosità e interesse - Conoscere le principali opere artistiche di Leonardo 
- Produrre rielaborando in modo creativo immagini con molteplici tecniche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 ENJOY ENGLISH - MICE, CATERPILLARS AND COWBOYS

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Luisa Spagnoli" di Castel del Piano. 
PRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI ABIGAIL E BENJAMIN, CHE GUIDERANNO I BAMBINI 
ALLA SCOPERTA ED INDIVIDUAZIONE DI ELEMENTI DELLA LINGUA E CULTURA INGLESE 
ED AMERICANA. ATTIVAZIONE DI GIOCHI INDIVIDUALI, DI COPPIA E DI GRUPPO, 
CANZONCINE E FILASTROCCHE IN L2, VISIONE ED ASCOLTO DI RACCONTI AMBIENTATI 
NELLA CORNICE AVVENTUROSA DEL FAR WEST, INCENTRATA SU MODELLI SOCIALI E 
CULTURALI DEI NATIVI AMERICANI; DELLE CITTA DI CONFINE, FONDATE DAI COLONI E 
DELL'INCONTRO FRA LE DUE CULTURE. PRODUZIONE DI UN ALBO PERSONALE E 
RESTITUZIONE ATTRAVERSO UN PICCOLO SAGGIO DURANTE LA FESTA DELLA 
CONTINUITA'. Periodo: gennaio-maggio 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
SENSIBILIZZAZIONE ED INTRODUZIONE ALLA L2/INGLESE COMPRENSIONE ED 
AVVIAMENTO ALLA PRODUZIONE DEL LESSICO FUNZIONALE E PRAGMATICO IN L2 
COMPRENDERE FRASI ED ESPRESSIONI DI USO FREQUENTE RELATIVI AD AMBITI DI 
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IMMEDIATA RILEVANZA. SAPER INTERAGIRE NELLA LINGUA TARGET IN MODO 
SEMPLICE IN SITUAZIONI DI VITA QUOTIDIANA CONTESTUALE AL BAMBINO. INDICARE 
E NOMINARE GLI OGGETTI, PARTI DEL CORPO, INDUMENTI. RIPRODURRE BREVISSIME 
FILASTROCCHE IMPARATE A MEMORIA, RIPRODURRE CANZONCINE E RITMI ASCOLTATI 
IN CLASSE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 UN ANNO CON IL PICCOLO PRINCIPE

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. 
Rappresentazione grafica delle parti più importanti del libro, anche con figure che si 
animano all’apertura delle pagine, creazione del libro POP-UP. Periodo: gennaio-
giugno 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto persegue una triplice finalità: 1. Motivare gli alunni alla lettura, attraverso la 
fruizione di opere significative. 2. Stimolare la fantasia e la creatività, nonché le 
capacità linguistiche e comunicative attraverso la rielaborazione personale. 3. Offrire 
ai programmi di lingua italiana e di educazione all’immagine, senza dimenticare le 
altre discipline, lo “sfondo integratore” che renda significative per gli alunni le attività 
curricolari e dia un “senso” al lavoro svolto in classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 ASCOLTA, DISEGNA, GUARDA, INVENTA, IMPARA
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Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Attività mirate 
durante le quali gli alunni saranno invitati a ritagliare, colorare e riflettere per creare il 
proprio quaderno di arte e musica. Per ogni incontro verranno create tre pagine: la 
prima sarà dedicata all’artista e alle nozioni di base; la seconda ad un’attività collegata 
all’opera ascoltata; la terza all’ascolto del brano musicale. Periodo: gennaio-giugno 
2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Saper riconoscere le caratteristiche di un dipinto presentato o di un brano ascoltato 
durante l’attività proposta. • Realizzazione di un quaderno personale di arte e musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Sono previsti 
incontri formativi con il personale appartenente al corpo di Polizia Municipale del 
Comune di Perugia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza e il rispetto delle basilari norme stradali riguardanti i 
pedoni, i ciclisti…per garantire una maggiore sicurezza stradale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 LUPUS ET AGNUS - AVVIAMENTO AL LATINO

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano. Il progetto si espliciterà 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 6

in un corso che fornisca i rudimenti della lingua latina, oggetto di studio nelle Scuole 
secondarie di II grado (Licei). Nel dettaglio, si affronteranno i seguenti contenuti 
disciplinari: -l’alfabeto latino (le vocali, le consonanti, i dittonghi); -la quantità vocalica e 
l’accentuazione; -il tema, la desinenza, i casi e la loro funzione sintattica; -la prima e 
seconda declinazione; -gli aggettivi della prima classe; -il verbo Sum:l’Indicativo 
presente ed Infinito presente; -le quattro coniugazioni regolari: la radice, il tema, il 
paradigma, l’Indicativo presente ed Infinito presente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività di grammatica latina troveranno sempre un raccordo con la lingua italiana 
(sia da un punto di vista etimologico-diacronico che sintattico), di cui il corso ne 
costituisce un suo approfondimento, favorendo altresì competenze analitiche e 
metacognitive. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di tradurre semplici 
frasi dal latino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PENSIAMO POSITIVO

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano e "Lodi" di 
Mugnano. Il progetto è volto alla promozione di un clima di classe corretto e sereno. 
Propone momenti di circle time incentrati su argomenti proposti dai bambini, nel 
rispetto dei loro bisogni e interessi e delle loro modalità comunicative: ciascun 
componente del gruppo può intervenire se e quando ne sente la necessità. Ciò 
consente agli alunni di uscire dal loro ruolo di studenti e all’insegnante da quello di 
“esperto” per diventare rispettivamente partecipanti e facilitatore di un gruppo di 
discussione. Cambia il setting e cambia la comunicazione che diventa circolare, non c’è 
né valutazione né giudizio ma ascolto. Attraverso la condivisione di sentimenti, punti 
di vista ed esperienza, ogni bambino può conoscere meglio gli altri, con un 
conseguente benessere per sé stesso e per il gruppo classe. Periodo: intero anno 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 6

- Sviluppare le competenze socio-affettive, relazionali, comunicative e sociali (LIFE 
SKILLS). - Formazione di un clima di classe positivo - Interagire in maniera corretta e 
confortevole nel gruppo classe - Conoscersi e conoscere gli altri - Incrementare le 
capacità comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CENTO CLASSI

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano e Fontignano. Contenuti: 
caratteristiche del doping, tabacco e droghe; descrizione dei danni che hanno tali 
sostanze per la salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il tema del doping e promuovere la lotta al doping attraverso l’elaborazione 
del concetto di “fair play”; lotta agli abusi (alcool, tabacco, droghe) attraverso 
approfondimenti medico-sociali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 SPORTIVAMENTE

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano. Sport di coordinazione 
dinamica generale e coordinazione oculo manuale; nello specifico: tennis, arti marziali, 
pallavolo e sitting volley,ecc. La finalità è quella di mettere in condizione gli allievi di 
praticare molteplici sport con l’aiuto di esperti. Periodo. novembre 2019 - maggio 
2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità motorie, migliorare l’organizzazione spazio temporale, gestire e 
controllare gli stati emotivi, acquisire e mantenere una postura corretta.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Palestra

 GLI AMICI DEL PESCIOLINO TANTETINTE

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. L’ attività è 
rivolta a tutti gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica. Il percorso 
formativo intende promuovere la cittadinanza attiva attraverso esperienze ed attività 
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente, favorendo forme di conoscenza e di cooperazione. Il tema dell’ 
interculturalità è qui inteso come attenzione al mondo di cui siamo parte integrante, 
nel rispetto delle diversità culturali, ambientali e sociali. Periodo: intero anno 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Prendere coscienza di se stessi e di situazioni vissute. -Riflettere sulle varie forme di 
diversità per imparare a valorizzarle. -Sviluppare capacità di ascolto, di riflessione e di 
dialogo con l’altro. -Costruire atteggiamenti e comportamenti di rispetto nei confronti 
degli altri e dell’ambiente. -Guidare ad un’autonomia di giudizio, di scelta e di 
assunzione di impegni. -Acquisire i fondamentali principi della convivenza 
democratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CREIAMO LA CREW

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano e "Lodi" di 
Maugnano. Il progetto si articola in attività di coordinazione, equilibrio, giochi psico-
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motori a gruppi e squadre; con l’avvicinarsi del Natale e della fine dell’anno scolastico 
si propongono coreografie e balli ritmati da inserire in semplici spettacoli a tema. 
Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumento della coordinazione e della creatività. Primo approccio al mondo della 
musica anche attraverso strumenti creati dagli alunni. Mantenimento di una corretta 
postura. Stimolare la capacità di organizzazione senso-motoria, la capacità di 
percepire e guidare il proprio corpo. Sviluppare schemi e abilità motorie di base, le 
capacità di coordinazione di dinamica generale, segmentaria e oculo-manuale. 
Sostenere i processi di socializzazione, di autonomia e di autostima dell’allievo. 
Favorire le capacità di esprimersi e di comunicare mediante il linguaggio corporeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CRONISTI IN CLASSE – CAMPIONATO DI GIORNALISMO

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano. L’attività prevede varie 
fasi: riepilogo principali caratteristiche di un quotidiano; brain storming in merito alla 
tematica da affrontare; lettura e comprensione di articoli di giornale; ricerca e 
reperimento di materiale documentario di vario genere (scritto e orale: immagini, 
articoli, passi selezionati da testi, racconti, testimonianze, filmati, etc) e analisi dello 
stesso; produzione articoli da pubblicare sul quotidiano. Le attività saranno svolte 
attraverso lavori di gruppo (cooperative learning), lavoro individuale sia a scuola che a 
casa, interviste, confronto tra alunni, confronto tra alunni/docente, confronto tra 
docenti, confronto docente/dirigente, verifiche in itinere delle attività svolte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e capire i fenomeni e le emergenze della società contemporanea; orientarsi 
nella realtà produttiva e culturale locale e nazionale; avvicinarsi al mondo dei mass 
media (quotidiani, free press, Internet); collaborare per la realizzazione di un fine 
comune. Recuperare, consolidare le abilità di base della lingua italiana (leggere, 
scrivere, parlare, ascoltare); arricchire il lessico passivo e attivo anche con i linguaggi 
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settoriali; acquisire tecniche di utilizzo delle tecnologie per l’informazione e la 
comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Concerti

 DI SPORT IN SPORT (GRUPPO SPORTIVO)

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano e Fontignano. Sport di 
coordinazione dinamica generale e coordinazione oculo manuale; nello specifico: ping 
pong, basket, pallavolo, volano. La finalità è quella di mettere in condizione gli allievi di 
fare nuove esperienze motorie e vincere la sedentarietà. Periodo: novembre 2019 - 
maggio 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione e perfezionamento degli schemi motori; sviluppo delle capacità motorie; 
avviamento allo sport; conoscenza e applicazione delle regole dei singoli sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 DIVERSAMENTE CREATIVI: “I MATTONI DELL’AMICIZIA”

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano. • Laboratorio Creativo 
che consenta agli alunni coinvolti di osservare, manipolare e creare sperimentando 
varie attività creative. Tramite il “saper fare” si vuole sviluppare e rafforzare 
l’integrazione del gruppo nonché la propria autonomia; • Attivazione di concrete 
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pratiche educative, che tengano conto delle diversità, mettendole al centro dell'azione 
educativa, trasformandole così in risorse per l'intera comunità scolastica; • Giornata 
finale dell’evento che farà incontrare, come previsto dalla manifestazione 
Diversamente Creativi, studenti, docenti, educatori al di fuori delle istituzioni 
scolastiche e centri diurni per sensibilizzare i giovani sul tema dei diritti e 
dell’integrazione, coinvolgendo tutti, in prima persona, nei vari laboratori artistici 
aperti, in cui si cercherà di “fare dei sogni una realtà”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende promuovere la conoscenza, la consapevolezza, la comprensione 
dei diritti delle persone con disabilità, raggiungibili attraverso la condivisione di 
esperienze comuni forti e significative perché diventino occasioni dove si può 
continuare ad ampliare il percorso di apertura al territorio, all’inclusione sociale e 
culturale che sa accogliere tutte le istanze di conoscenza, di creatività e di arte. Il 
laboratorio creativo vuole inoltre collocarsi come uno spazio formativo ed educativo in 
cui tutti gli alunni presenti nell'Istituto prendano coscienza e possano estrinsecare le 
loro potenzialità creative: si intendono proporre obiettivi operativi che consentano di 
migliorare la socializzazione e la comunicazione interpersonale, ampliare la sfera degli 
interessi, favorire l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità, accrescere l'interesse 
e la partecipazione alla vita scolastica. Le attività di laboratorio che verranno proposte, 
infatti, consentono a tutti gli studenti di attuare, potenziare e valorizzare le proprie 
capacità nella totalità espressiva, permettendo inoltre di acquisire le abilità relative a 
specifici linguaggi (grafico, pittorico, plastico). Toccare, lavorare, trasformare qualcosa 
con le mani, aiuta lo studente a sviluppare la manualità, la conoscenza della realtà 
concreta e le sue possibili trasformazioni, attraverso l’esplorazione sensoriale e il 
riconoscimento delle differenze percettive e a consolidare la relazione tra processi e 
prodotti. L’apprendimento e l’espressione delle abilità manuali, divenendo 
competenze cognitive, consentono all’individuo la comprensione, il controllo e la 
modificazione delle situazioni di vita e di adattamento all’ambiente. Stimolare la 
creatività e l’immaginazione attraverso laboratori che riscoprano il valore della 
sensorialità, diventa non solo un mezzo pedagogico-formativo, che consente lo 
sviluppo dei processi di dinamicità ed elasticità del pensiero, ma anche un mezzo che 
favorisce la crescita sociale, nonché un pretesto per far conoscere e potenziare le 
risorse creative ed espressive personali. Il laboratorio, essendo aperto a tutti gli 
studenti e docenti dell'Istituto è finalizzato altresì a promuovere la cultura 
dell’inclusione e la valorizzazione delle differenze all'interno del contesto scolastico. Il 
laboratorio vuole configurarsi, infatti, come una officina inclusiva che permetta ad 
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un’utenza eterogenea di vivere un’esperienza di partecipazione, di socializzazione e di 
reciproco arricchimento culturale. La relazione e, soprattutto, l’immedesimazione con 
l’altro agevolano e sostengono l’intero processo inclusivo: la risorsa “compagni”, una 
volta attivata, è in grado di determinare rapporti solidali e di interazione e diventa uno 
strumento di accrescimento e potenziamento delle abilità per tutti gli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 MUSICAL IN FRANCESE - “LES LUMIÈRES DE PARIS”

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano. Creazione di un Musical 
con spettacolo finale Imparare a memoria testi, canzoni n francese e coreografie. 
Esercizi di articolazione, di pronuncia, di respirazione, cantare, ballare, recitare in 
armonia collettivamente. Periodo: ottobre-dicembre 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire la lingua e la cultura francese attraverso le arti sceniche. Esprimersi 
recitando, ballando e cantando attraverso uno spettacolo inedito o adattato di 
un’opera già esistente. Acquisire sicurezza nel parlare una lingua straniera 
divertendosi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

 GIOCARE A FARE TEATRO

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Negli incontri 
di laboratorio teatrale, gli alunni, dopo aver sperimentato la voce come gesto fisico, la 
differenza fra improvvisazione verbale e non verbale e l’importanza dell’espressione 
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corporea per comunicare emozioni, porteranno in scena la storia del burattino 
Pinocchio (classi 4^c e D) e “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a 
volare” (4^B). Si prevede la creazione di alcuni costumi di scena. Periodo: gennaio-
maggio 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la conoscenza di sé, del proprio corpo e delle sue potenzialità espressive; 
sviluppare le proprie abilità comunicative utilizzando voce, corpo e movimento; 
sperimentare una diversa immagine di sé anche in relazione agli altri e allo spazio; 
superare la timidezza e sviluppare la capacità di gestire situazioni di tensione emotiva; 
potenziare la capacità di memorizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Concerti

 APPROCCIO CURRICULARE AL BULLISMO/CYBERBULLISMO

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano e Fontignano. 
L’approccio curricolare utilizzato nell’ambito della prevenzione universale al bullismo e 
cyberbullismo prevede l’integrazione nel curricolo didattico di lezioni su tematiche 
psico-sociali. Nell’approccio curricolare i contenuti devono essere mirati, la 
metodologia didattica interattiva e, dopo aver affrontato il materiale proposto è 
importante aiutare l’alunno ad elaborare il problema. Nell’ambito di tale approccio 
possono essere utilizzati stimoli letterari, musicali, grafico-pittorici, storici etc…inerenti 
le materie di insegnamento. Ciascun docente sceglie, in relazione alla materia di 
insegnamento, un’attività da svolgere, i tempi e le modalità di realizzazione al fine di 
promuovere una sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo. Periodo: 
intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Sollecitare una riflessione personale dei ragazzi sul problema e riportare la 
discussione a livello di classe e di scelte individuali. 2) Responsabilizzazione personale 
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3) Attitudine a non tollerare le prevaricazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Concerti

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO LETTURA - SCUOLA SECONDARIA

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano e Fontignano. 
Promuovere il gusto della lettura, diffonderne la pratica, condividere alcune 
esperienze di lettura condivisa sono le finalità perseguite da questo progetto che, nel 
corso dell’anno scolastico, si articolerà in una serie di iniziative e attività, sia su scala 
nazionale che in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Umbro e la biblioteca 
“Sandro Penna”. Queste proposte si affiancheranno e completeranno la quotidiana 
azione didattica tesa a incoraggiare nei ragazzi l’amore per i libri e la lettura. La scuola 
prenderà parte alle seguenti iniziative: PER LE CLASSI PRIME: - La valigia del narratore 
(offerta culturale del Comune di Perugia): visita alla biblioteca “Sandro Penna” con 
letture ad alta voce e animazione da parte di esperti bibliotecari. PER TUTTE LE CLASSI: 
- #IOLEGGOPERCHÈ: iniziativa nazionale rivolta alle famiglie e finalizzata ad 
incrementare il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche. - Libriamoci. Giornate 
di lettura nelle scuole: iniziativa nazionale di promozione della lettura che si terrà dal 
11 al 16 novembre. - Giralibro: iniziativa nazionale di promozione della lettura e 
concorso di scrittura creativa. Bibliobus: opportunità per gli alunni di visitare la 
“biblioteca itinerante” in sosta davanti alla scuola una volta al mese - Incontro con 
l’autore: da definire.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Far nascere e coltivare negli alunni l'interesse e il piacere per la lettura - Educare 
l'abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli altri. - Motivare alla conversazione 
su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a considerare punti di 
vista altrui. - Creare situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il piacere di 
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leggere - Promuovere la conoscenza del processo di ideazione di un libro - Stimolare la 
scrittura creativa - Far comprendere l’utilità della lettura per migliorare le abilità 
comunicativo-espressive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

 LASCIAMI LEGGERE

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Il progetto 
“Lasciami leggere” è stato ideato e organizzato dall'associazione culturale “Teste 
fiorite” e vi hanno aderito più di trecento scuole italiane. Ogni mattina, gli alunni delle 
classi aderenti, sempre alla stessa ora, per quindici minuti, creeranno una routine: 
leggere pagine di un libro (ogni bambino avrà il suo libro). L'obiettivo generale è quello 
di diffondere la lettura individuale e silenziosa come pratica quotidiana. Periodo: 
intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- crescere lettori consapevoli; - sviluppare l'empatia; - sviluppare la capacità 
d'immaginazione autonoma; -sviluppare l'identità personale; - sviluppare il pensiero 
critico; -sviluppare la capacità di assumere punti di vista diversi e risolvere problemi 
complessi; -sviluppare la capacità di concentrazione; -sviluppare la capacità di lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 LIBRIAMOCI
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Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Grimm" di Mugnano, "Luisa Spagnoli" di 
Castel del Piano e "Malaguzzi" di Fontignano. Presentare fiabe, racconti e leggende 
lette da soggetti diversi per incrementare la fantasia, l’immaginazione ed il piacere di 
leggere; letture, drammatizzazione, rielaborazione verbale e grafica. Periodo: ottobre-
novembre 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare il desiderio di leggere. Permettere percorsi di identificazione e crescita 
personali. Potenziare le capacità di ascolto e comprensione; stimolare il piacere 
all’ascolto di storie narrate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 LA VALIGIA DEL NARRATORE

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Grimm" di Mugnano e "Luisa Spagnoli" di 
Castel del Piano; alunni della scuola primaria "Lodi" di Mugnano. Presentare fiabe 
raccontate da lettori diversi e con modalità diverse per incrementare la fantasia, 
l’immaginazione ed il piacere di leggere .

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare il desiderio di leggere Permettere percorsi di identificazione e crescita 
personali Offrire il contatto precoce con il libro Stimolare il desiderio di leggere Far 
scoprire la biblioteca ai bambini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica
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 Strutture sportive: Palestra

 IMPARO CON LA GRAMMATICA VALENZIALE

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Il progetto 
prevede un primo approccio alla grammatica valenziale avviando gli alunni alla 
scoperta della strutturale ricchezza di significati e di costruzioni linguistiche della 
nostra lingua partendo dalla centralità del verbo nella costruzione delle frasi. Il verbo, 
posto al centro della frase, diventa la chiave di volta e di significato per capire la 
struttura della frase. Il modello, attraverso una memorizzazione della struttura della 
frase con una semplice forma grafica, supporta nell’alunno lo sviluppo del pensiero 
formale, utile nella strutturazione personale della comunicazione orale e scritta o nella 
riflessione su di essa. Inoltre, l’organizzazione degli elementi della frase secondo lo 
schema grafico che rispetta il modello valenziale consente di lavorare sulla 
classificazione morfologica delle parole o di partire da quest’ultima per risolvere 
problemi di ordine sintattico (o viceversa). Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Riflettere sui testi propri ed altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; Padroneggiare e 
applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. 
Obiettivi • Comprendere intuitivamente che cosa è una frase • Scomporre, ricomporre 
e creare frasi semplici a partire da elementi dati • Riconoscere la presenza del verbo 
nella frase • Dividere la frase in sintagmi • Iniziare ad utilizzare (in maniera guidata) 
rappresentazioni grafico-schematiche per classificare e analizzare • Iniziare a 
distinguere gli aspetti morfologici da quelli sintattici nello studio e nell’analisi della 
lingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica
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 ENGLISH IS FUN – AVVICINAMENTO ALLA LINGUA INGLESE

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari" di Castel del Piano. Il progetto è 
rivolto ai bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia “B. Munari” di Castel del Piano e si 
propone di avvicinare i bambini alla conoscenza della lingua inglese come L2. Le 
attività si svolgeranno in maniera prettamente ludica anche per favorire 
comportamenti partecipativi. Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prendere coscienza di un altro codice linguistico. - Favorire la comprensione di una 
lingua straniera. - Acquisire la capacità di riutilizzare semplici strutture sintattiche e 
lessicali della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MEMOCALCOLO

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Contenuti: - 
Principi di calcolo - Dal calcolo semplice ai fatti: strategie per automatizzare - Fatti 
additivi, sottrattivi e moltiplicativi - Fatti pitagorici e numerazioni - Dai fatti al calcolo 
strategico - Giochi con i numeri e attività di consolidamento Periodo: intero anno 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare il calcolo a mente - Memorizzare i fatti numerici - Individuare strategie per 
automatizzare o facilitare i calcoli additivi, sottrattivi e moltiplicativi - Giocare con i 
numeri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PAROLE LOGICHE IN GIOCO
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Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Grimm" di Mugnano. Il progetto nasce dal 
desiderio di favorire la piena inclusione degli alunni nel contesto scolastico. L’attività 
Sequenze e relazioni, spazio e posizioni (Erickson), verrà svolta sotto forma di gioco a 
piccolo gruppo e vedrà coinvolti i bambini di 4 anni. Come strumenti di lavoro saranno 
utilizzate le carte di itala Riccardi Ripamonti, logopedista e docente universitaria. 
Verranno inoltre proposte quattro postazioni per le schede interattive, pensiero 
logico, Lisciani. Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Sviluppare l’attenzione, la memoria e l’espressione linguistica attraverso il gioco. . 
Porsi da diversi punti di vista in relazione ad un concetto dato. .Utilizza il pensiero 
logico per trovare soluzioni coerenti. . Riconoscere lo strumento di lavoro e la sua 
funzionalità e utilizzarlo in maniera efficace.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORTELLO D'ASCOLTO - PSICOLOGIA SCOLASTICA

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano e Fontignano. 1) colloqui 
individuali con gli alunni della scuola secondaria, colloqui con i genitori, colloqui con i 
docenti (sportelli ascolto). I colloqui sono finalizzati all’ascolto empatico, alla 
comprensione di una eventuale problematica, alla promozione delle risorse personali. 
2) consulenza psicologica ai docenti relativa alla gestione del gruppo classe. 3) 
interventi con il gruppo classe di promozione del benessere e prevenzione del disagio. 
Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) promuovere il benessere psicofisico di studenti e docenti 2) favorire la 
cooperazione tra scuola e famiglia. 3) sostenere la prevenzione del disagio tra 
studenti, docenti e genitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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LE TRACCE DEL PASSATO INTORNO A NOI

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano e Fontignano. In 
collaborazione con l'ISUC (Istituto di Storia dell?Umbria Contemporanea), attività di 
ricerca storica sul territorio attraverso l’analisi di documenti e l’incontro con esperti su 
temi relativi alla storia contemporanea.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinare i temi della grande Storia alla realtà locale, al territorio di vita degli 
studenti, evidenziando le reazioni e le ricadute dei grandi fatti,dei grandi avvenimenti 
nella quotidianità della comunità. • Far conoscere, attraverso le testimonianze del 
passato, il proprio territorio, le sue istituzioni, l’operato dei suoi abitanti e quindi far 
riscoprire le proprie radici e la propria identità e far sviluppare il senso di 
appartenenza ad una comunità; • Far conoscere la storia attraverso esperienze 
didattiche di contatto e di lavoro con le fonti documentarie, in grado di affiancare e di 
integrare i tradizionali strumenti dell’insegnamento scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 CLASSI IN MOVIMENTO

Destinatari: tutti gli alunni dell'Istituto. Attività volte a sviluppare la senso percezione, 
l’equilibrio, la lateralità, la coordinazione dinamica generale, giochi di squadra. 
Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
alfabetizzazione motoria; acquisizione degli schemi motori semplici ed evoluti; 
apprendimento degli schemi posturali; giochi codificati e non; avviamento alla pratica 
sportiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra
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 INSIDE OUT… UNA CASETTA TUTTA ROSSA - PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE 
EMOZIONALE

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Il percorso di 
apprendimento/formazione utilizza la narrazione di alcuni capitoli del libro “6 folletti 
nel mio cuore …una storia sul valore delle emozioni” di Rosalba Corallo, edizioni 
Erickson. Il protagonista è Tommaso, un bambino molto sensibile deriso dai compagni 
proprio per questa sua caratteristica, al punto che lui crede di essere molto sfortunato 
ad essere nato così. Finchè un giorno scopre che nel suo cuore abitano 6 folletti: 
Gaietto, Stuporello, Tremolino, Lacrimoso, Scatto e Sputacchione. Ognuno di loro 
rappresenta un’emozione da conoscere ed accettare. Attraverso forme di sviluppo 
verbale e non verbale ci si propone di offrire ai bambini adeguate opportunità di 
esplorazione ed elaborazione dei loro mondi emozionali e relazionali, guidandoli, 
altresì, a riconoscere, ascoltare e rispettare le emozioni proprie ed altrui. L’intento è 
quello di sostenere il bambino nella sua crescita affettiva, migliorando 
contemporaneamente il processo di insegnamento-apprendimento e la qualità dei 
rapporti interpersonali. L’itinerario educativo-didattico si articola in 2 fasi principali: 
lettura dell’insegnante dei capitoli scelti e rielaborazione dei contenuti in chiave 
emozionale. Il lavoro verrà documentato in un quaderno personale. Periodo: intero 
anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Riconoscere che ognuno di noi sperimenta emozioni diverse. - Dare un nome alle 
emozioni. - Accettare le emozioni degli altri. - Collegare le emozioni agli eventi che le 
determinano. - Distinguere le emozioni piacevoli e spiacevoli. - Sviluppare relazioni di 
amicizia basate sul riconoscimento dell’altro e sul suo rispetto. - Instaurare interazioni 
positive con i compagni. - Sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo. - Promuovere 
prime abilità di gestione delle emozioni negative e di conflitto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 ALLA SCOPERTA DELL'INCOMPRENSIBILE

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 6

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano. Gli alunni saranno 
invitati ad orario serale (verso le 20) a recarsi c/o la sede della Biblioteca di S. Matteo 
degli Armeni a Monteripido, dove l'associazione “Starlight” , nella persona della 
prof.ssa Simonetta Ercoli e dei suoi collaboratori, introdurrà i ragazzi alla visione della 
volta celeste che avverrà subito dopo grazie a dei telescopi messi a disposizione dalla 
stessa società. Periodo: fine maggio 2020 / una serata.

Obiettivi formativi e competenze attese
 applicazione pratica dei concetti espressi durante la tematica relativa all'astronomia 
 apprendimento legato alle emozioni (sedimentazione nella memoria lungo termine) 
 imprinting socio-culturale alla classe su temi scarsamente affrontati in altra sede

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 MUSICA IN TUTTI I SENSI

Destinatari: alunni della scuola primaria "Lodi" di Mugnano. Il progetto si propone di 
promuovere l’educazione musicale, potenziare la creatività, le attitudini canore e 
musicali attraverso la cooperazione con enti e associazioni locali. Periodo: marzo-
maggio 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di percezione attenta della realtà acustica, di curiosità e 
successivamente di analisi dei suoni e degli elementi che ne costituiscono il linguaggio. 
Sviluppare la capacità di intonare i suoni compresi nella naturale estensione vocale. 
Sviluppare la capacità di manipolare gli oggetti sonori individualmente e in gruppo. 
Eseguire brani utilizzando strumenti didattici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROGETTO ATLETICA
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Destinatari: alunni della scuola primaria "Lodi" di Mugnano. In collaborazione con 
l'associazione “Atletica Capanne”, il progetto si propone di avviare i ragazzi all’atletica 
leggera attraverso una serie di attività sportive e ludiche volte alla promozione della 
salute, al raggiungimento di benefici sia a livello fisico, che cognitivo e sociale. Periodo: 
intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di organizzazione senso-motoria. Capacità di percepire, sentire e percepire il 
proprio corpo. Sviluppo degli schemi e abilità motorie di base. Capacità di 
coordinazione oculo-manuale e segmentaria. Sostegno e stimolo al benessere 
dell’allievo, assecondare il corretto sviluppo fisico. Sviluppo e stimolo della 
motivazione alla partecipazione e al movimento Sostenere i processi di 
socializzazione, di autonomia e di autostima dell’allievo, attraverso un’opportuna 
configurazione dei mezzi didattici. Sviluppo delle capacità di coordinazione dinamica 
generale. Apprendimento di un’ampia varietà di abilità motorie. Sviluppo funzionale 
ed organico. Capacità di esprimersi e di comunicare mediante il linguaggio corporeo. 
Sostenere uno sviluppo fisico armonico. Sviluppare e mantenere estremamente 
elevata la motivazione all’attività motoria in generale e all’atletica leggera in modo 
particolare. Rendere utilizzabili in futuri comportamenti le abilità e le competenze 
sportive apprese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: CVA di Mugnano

 PICCOLO RAGNO TESSE E TACE

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano. Un PICCOLO 
RAGNO tesse la propria tela rappresentata dal reticolo 5x5 per catturare gli insetti del 
bosco; la bravura e l’astuzia di preda e predatore sarà proprio nel cacciare ed evitare 
di venire intrappolati nella tela del ragno in un gioco logico e mentale di prove ed 
errori su reticolo. Periodo: ottobre 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
. esercitare il pensiero computazionale; . saper sperimentare il valore delle regole; . 
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scoprire nuovi percorsi di autonomia;. . sperimentare per tentativi ed errori le 
convinzioni sulle cose e sugli altri; . saper apprendere in modo attivo e consapevole; . 
sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare, sviluppare la 
creatività e imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 IL TEMPO DEL CERCHIO

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano. L’attività vuole 
offrire agli alunni l’opportunità di potersi esprimere liberamente all’interno di un 
gruppo. Uno spunto di discussione, in chiave di cittadinanza, sarà la lettura del 
racconto “La valle dei Mulini” di Noelia Blanco. Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Acquistare più consapevolezza di sé, del proprio pensiero. . Riconoscere la diversità 
dell’altro ed impara ad accettarla. . Saper approfondire la propria conoscenza dell’altro 
e il senso di appartenenza al gruppo in un contesto di cittadinanza attiva ( rispetto 
delle regole del cerchio, disposizione all’ascolto, rispetto del punto di vista altrui). . 
Superare la paura del giudizio dei componenti del gruppo; . Favorire la libera 
espressione anche dei bambini timidi rispettando i loro tempi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LIBRI IN VOLO

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano. Il progetto 
biblioteca consiste in un prestito libri attivo per l’intero anno scolastico aperto a 
genitori e bambini. Verrà allestito per l’occasione un armadio contenente libri 
catalogati e forniti di timbro. Il prestito si svolgerà seguendo uno schema temporale 
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prefissato. Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Saper approcciarsi ad un servizio spendibile da parte della collettività rispettando le 
regole ad esso sottese. . Familiarizzare con il libro stampato. . Saper cooperare per 
l’interesse della collettività. . Accogliere attivamente il progetto rendendosi parte attiva 
per la realizzazione dello stesso. . Riconoscere l’importanza del libro e della lettura ad 
alta voce con i propri figli. .Scoprire il gusto del bello tramite la lettura. . Concepire il 
tempo della lettura come un momento per prendersi cura di sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 ELETTRIZIAMOCI - LA SCIENZA IN UN FILO

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano. L’attività sarà di 
tipo laboratoriale e l’esperienza sarà concreta e fattiva, attraverso la sperimentazione 
su campo di materiali di riciclo e facile consumo quali, pile, scotch, nastro isolante, 
alluminio, lampadine, filo di rame, palloncini, spago, utensili vari. Ogni attività verrà 
contestualizzata e rielaborata a livello verbale e grafico. Periodo: marzo 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Manipolare e scoprire le proprietà di materiali differenti (carta, pongo, gomma). . 
Partecipare a esperimenti scientifici. . Osservare e formulare ipotesi raccogliendo i dati 
presi in esame. . Verificare le ipotesi. Tre anni: . Dimostrare curiosità nei confronti 
dell’ambiente. Quattro e cinque anni: . Saper discriminare e verbalizzare le proprie 
sensazioni; . Saper esplorare la realtà con l’impiego di tutti i sensi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze
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 LUCY ED IL FILO DELL’AMICIZIA

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano. Il progetto 
accoglienza “Lucy e il filo dell’amicizia” vuole creare un ponte, un filo che possa 
facilitare le relazioni in un nuovo contesto sia tra pari che con gli adulti attraverso 
momenti di routine quotidiana. Periodo: settembre/ottobre 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Vivere serenamente il suo essere a scuola con persone estranee al contesto 
familiare; . Accogliere in maniera costruttiva ciò che la scuola propone e avviare il 
proprio processo di autonomia ed inclusione. . Raccontare emozioni e stati d’animo ed 
esprimere il proprio pensiero liberamente e senza disagio. . Sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato. TRE ANNI: . Inserirsi gradualmente nel contesto scuola; . 
accettare serenamente il distacco dalle figure parentali; . conoscere e saper 
riconoscere le persone presenti nell’ambiente scolastico; . approcciarsi all’ambiente e 
agli spazi della scuola. QUATTRO E CINQUE ANNI: . Saper sperimentare diversi ruoli e 
forme di identità (capofila, capo calendario, aiutante); . avere fiducia in sé e imparare a 
fidarsi degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 DALL’INFANZIA ALLA PRIMARIA - PROGETTO DI CONTINUITA’ EDUCATIVA

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano. Contenuti: 
letture, drammatizzazioni, canti, rappresentazioni grafiche. Periodo: secondo 
quadrimestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sfatare le paure dal passaggio da un grado di scuola all’altro in un’ottica di inclusione e 
verticalita’ dell’istruzione; conoscere i nuovi spazi e nuovi materiali della scuola 
primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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ENJOY ENGLISH

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano. Contenuti: 
drammatizzazioni, conversazioni, role play, canzoncine, action songs, schede 
strutturate. Periodo: secondo quadrimestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare alla L2, valorizzando la diversita’ come arricchimento e potenziando le 
attivita’ relative alla comunicazione; favorire la curiosita’ verso un altro popolo e 
un’altra lingua. Sviluppare la capacita’ di associare parole e azioni, riprodurre canti in 
L2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 TUTTI I COLORI DELLO STARE INSIEME

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari" di Castel del Piano e "Malaguzzi" 
di Fontignano. Progetto per alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della 
religione cattolica. Attività di potenziamento della lingua; attività di espressione grafico 
pittorica e musicale. Il progetto vuole favorire l’inclusione dei bambini in un percorso 
formativo che abbia alla base valori morali universali e condivisi attraverso favole e 
fiabe, canzoni e filastrocche, letture, drammatizzazioni, canti, e rappresentazioni 
grafiche. Periodo: tutto l'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare elementi come la gentilezza, la solidarietà, la condivisione e la generosità. 
Permettere agli alunni di intraprendere un percorso formativo con valori morali 
universali. Trasmettere i valori della pace, l’uguaglianza, la generosità, la pazienza, 
l’amicizia etc..

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 IL FILO DEL DISCORSO
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Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano. Il bambino 
entrerà in confidenza con la lettura tramite l’ascolto di storie, rime, giochi di sillabe 
iniziali e finali con “La grande fabbrica delle parole” di Agnes de Lestrade; verrà 
condotto a conoscere la ciclicità delle stagioni con“Piccolo ragno tesse e tace e Il bruco 
Mai sazio” di Eric Carle; verrà indirizzato a riconoscere e distinguere i propri stati 
d’animo con “I filo emozionato” di Serena Viola. Periodo: tutto l'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
IL BAMBINO: . Coglie l’alternanza giorni notte, prima, dopo. . Pronuncia correttamente 
la maggior parte dei fonemi. .Partecipa alle conversazioni guidate. . Familiarizza con i 
libri. . Ascolta e racconta una breve storia con il supporto di immagini e domande 
guida. . Partecipa alle attività di gruppo. .Segue regole di comportamento condivise ( 
silenzio, rispetto del turno). . Rappresenta graficamente l’uomo girino. . Osserva e 
formula ipotesi e le verifica. .Racconta una storia in successione logico temporale. 
.Individua gli elementi costitutivi di una storia. . Esegue giochi di metalinguaggio 
(sillaba iniziale, finale, classifica parole per lunghezza). . Denomina le parole sillabate 
dall’insegnante. . Scrive il proprio nome. . Crea un testo iconico o verbale a partire 
dall’ascolto. TRE ANNI: . Acquisire concetti relativi allo spazio e al tempo. .Riorganizzare 
in successione temporale due immagini. .Ascoltare e comprendere il significato di una 
storia. .Formulare frasi corrette. .Saper raccontare le proprie esperienze. .Prendere 
consapevolezza di sé e delle proprie emozioni. .Saper rielaborare graficamente in 
modo essenziale ciò che ha ascoltato. QUATTRO E CINQUE ANNI: . Saper organizzare 
successioni temporali. .Utilizzare indicazioni spaziali e temporali. . Ascoltare e 
comprendere il significato di una storia. . Ascoltare e memorizzare testi in rima. .Saper 
discriminare segni grafici uguali. . Possedere abilità fonologiche e lessicali. . Saper 
rielaborare graficamente in maniera particolareggiata ciò che ha ascoltato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 MATEMATICA IN GIOCO

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano. Il progetto 
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nasce dal desiderio di poter offrire agli alunni l’opportunità di avvicinarsi in maniera 
semplice ed immediata al concetto del numero e della quantità. L’attività consiste in 
una serie di momenti ludici routinari, al mattino durante i quali i bambini procedono 
alla conta dei compagni tramite l’appello e l’affissione del contrassegno in un 
cartellone graficamente predisposto, nell’utilizzo della collana dei numeri e della linea 
del venti. Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
IL BAMBINO: . Conta fino al 10 usando le dita o altri oggetti messi a disposizione; . 
Utilizza gli strumenti in maniera corretta, coerente e funzionale. . Memorizza la 
successione numerica fino a 20; . Utilizza gli strumenti in maniera funzionale per fare 
deduzioni e verificare le proprie tesi. TRE ANNI: . Saper osservare gli strumenti di 
lavoro messi a disposizione; . Utilizzare i sensi per intuire; . Saper attribuire un valore 
numerico ad una quantità. QUATTRO E CINQUE ANNI: . Riconoscere il codice 
numerico; . Quantificare e contare oggetti; . Comparare serie di oggetti e metterli in 
sequenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CHI TIENE I FILI - PER FILO E PER SEGNO

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano. I bambini 
verranno accompagnati alla scoperta del ritmo, del timbro e dell’alternanza di sonorità 
differenti attraverso libri guida di Tullet. Saranno poi invitati a rielaborare 
graficamente le varie esperienze vissute nel rispetto delle capacità ed in base all’età. 
Verranno inoltre coinvolti in attività ludiche e psicomotorie in salone o all’aperto 
tramite la presenza di materiale strutturato (piccoli attrezzi: cerchi, palle di varia 
dimensione, fili, corde). Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
IL BAMBINO: . Localizza e denomina le parti del corpo su di sé e sul compagno. . Usa le 
parti specifiche del corpo seguendo direttive verbali. . Imita movimenti e posizioni 
assunte da altri. .Si esprime attraverso il gioco simbolico . Esegue giochi inerenti 
all’associazione di colori o suono-colore con l’ausilio delle immagini. .Interpreta 
un’immagine apportando un contributo originale. .Canta in gruppo. .Si esprime con il 
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corpo seguendo indicazioni acustiche, visive. TRE/QUATTRO /CINQUE ANNI: declinati a 
seconda dell’età e della predisposizione personale: . Sviluppare le funzioni senso 
percettive. .Incrementare le funzioni di coordinamento generale. .Potenziare la 
coordinazione oculo manuale. . Saper rappresentare lo schema corporeo (in maniera 
essenziale o con particolari in riferimento all’età). .Sapersi muovere in base a suoni, 
ritmi ed indicazioni. .Vocalizzare, seguire ritmi sonori vocali, crescenti e discendenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI NATALE "MALAGUZZI"

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano. Conoscere le 
festività natalizie come momento di condivisione; riconoscere gli stati emotivi e gli 
avvenimenti sociali legati al natale. Periodo: novembre-dicembre 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere e verbalizzare i messaggi; descrivere situazioni ed eventi; memorizzare 
storie e filastrocche; conoscere eventi e significati; cogliere aspetti significativi della 
cultura di appartenenza; cogliere il valore dell’amicizia e della solidarietà, a 
prescindere dal culto religioso di appartenenza, collaborare con gli altri per 
raggiungere uno scopo comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 POTENZIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL’ATTIVITÀ MOTORIA

Destinatario: un alunno della scuola secondaria di Fontignano. L’attività motoria che 
l’allievo andrà ad affrontare con l'insegnante di sostegno si svolgerà parte in palestra, 
parte in piscina ed avrà un carattere prevalentemente aerobico, considerando che 
l'allenamento di tipo aerobico aumenta la disponibilità di ossigeno (VO2max), e di 
conseguenza anche la capacità di utilizzare i grassi come fonte energetica primaria. 
Periodo: intero anno scolastico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il seguente progetto intende sviluppare la consapevolezza ed espressione culturale 
come competenza chiave Europea in particolar modo promuovendo l’acquisizione 
delle seguenti competenze specifiche: Padroneggiare abilità motorie e coordinative, 
Utilizzare l’espressività corporea, Attuare positivi stili di vita, per la salute, la sicurezza 
e la prevenzione della salute. Finalità: • Migliorare il proprio stile e qualità di vita • 
Incoraggiare, attraverso lo sport il naturale movimento del bambino, indirizzandolo a 
percepire una positiva immagine di sé come unità psicofisica nel rapporto con gli altri 
e l’ambiente. • Contrastare la crescente abitudine alla sedentarietà, proponendo 
l’esperienza in acqua e/o in palestra come stimolo a valorizzare il linguaggio corporeo 
spontaneo in quanto strumento per esprimersi e comunicare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Impianto sportivo Grifus Sporting Club (M. Alta - 
Perugia)

 PROGETTO PAI

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano. Il progetto 
nasce dal desiderio di favorire la piena inclusione degli alunni nel contesto scolastico. 
Le attività pensate a tale scopo sono le seguenti: 1) GIROTAVOLA IN COMPAGNIA 
Guidare i bambini ad acquisire maggiori autonomia prendendosi cura dell’ambiente 
mensa e dei compagni rispettando i tempi della consegna e le modalità. Ogni 
bambino potrà essere scelto cameriere dall’insegnante a seconda del comportamento 
tenuto. 2) INFILA SFILA L’attività prevede un lavoro a piccolo gruppo, per facilitare 
l’interazione specialmente in soggetti con difficoltà nella comunicazione spontanea e 
nel linguaggio. Il materiale utilizzato è di facile consumo. 3) IL FILO LOGICO: L’attività 
verrà svolta sotto forma di gioco a piccolo gruppo e vedrà coinvolti i bambini di 4/5 
anni. Come strumenti di lavoro saranno utilizzate le carte di itala Riccardi Ripamonti, 
logopedista e docente universitaria. Verranno inoltre proposte quattro postazioni per 
le schede interattive, pensiero logico, Lisciani. Periodo: intero anno scolastico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obbettivi formativi: . Saper sperimentare il valore delle regole. . Accrescere l’ 
autonomia nell’ accudimento degli spazi. . Sperimentare per tentativi ed errori 
attraverso materiali strutturati. . Saper apprendere in modo attivo e consapevole 
attraverso l’attività laboratoriale e sensoriale. . Sviluppare l’attenzione, la memoria e 
l’espressione linguistica attraverso il gioco. . Affrontare nuove modalità e nuovi 
contesti per riflettere e cooperare. Competenze attese: IL BAMBINO: . Si prende cura 
dell’ambiente e porta a termine una consegna data nell’interesse della collettività. . 
Regola il proprio comportamento per ottenere una gratificazione mettendo in atto 
strategie di pensiero attive. .Si pone da diversi punti di vista in relazione ad un 
concetto dato. .Utilizza i sensi per sperimentare. .Utilizza il pensiero logico per trovare 
soluzioni coerenti. .Riconosce lo strumento di lavoro e la sua funzionalità e lo utilizza 
in maniera efficace.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 GIOCHIAMO A FARE TEATRO

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano. Il laboratorio 
teatrale si propone di sviluppare l’attenzione e l’ascolto di se stessi e del gruppo di 
appartenenza. Partendo dal potenziamento del linguaggio del proprio corpo, si 
esploreranno le capacità di movimento, le abilità espressive facendo emergere le 
potenzialità e le differenze di ogni individuo. Periodo: febbraio 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire alla formazione dello schema corporeo; potenziare le capacità espressive; 
relazionarsi in maniera adeguata con lo spazio e con i compagni; sviluppare le 
capacità vocali; approcciarsi alla drammatizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 YOGAGIOCHIAMO INSIEME

Destinatari: alunni della scuola primaria "Lodi" di Mugnano. Percorso ludico che 
utilizza esperienze psicomotorie del metodo Yoga, studiate ed adattate allo sviluppo 
infantile. Partecipazione a giochi di movimento, di cooperazione, di coordinamento, di 
rilassamento, nel rispetto di regole condivise. Osservazione del proprio corpo e 
confronto di spazio, tempo e suoni dentro e fuori di sé. Ascolto del silenzio e del 
respiro. Presa di confidenza con il rilassamento, per stare meglio e ritrovare le forze. 
Complessivamente il progetto vuole stimolare il consolidamento dell’identità 
attraverso i giochi e le attività proposte per rafforzare la conoscenza dello schema 
corporeo e facilitare l’integrazione tra i diversi aspetti che compongono l’identità 
psicofisica. Periodo: ottobre-dicembre 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Aumentare e sviluppare le capacitò percettive. • Stimolare ed accrescere l’attenzione 
uditiva e la concentrazione • Rafforzare la strutturazione dello schema corporeo • 
Promuovere lo sviluppo dell’autonomia e sollecitare i bambini ad esplorare le proprie 
potenzialità in un clima di serena accoglienza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CUORE DI CLOWN

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari" di Castel del Piano. Il progetto 
mira alla conoscenza del proprio corpo in rapporto agli altri, allo spazio e al tempo; 
conoscenza delle posture che si possono assumere, costruzione del proprio clown. 
All’individuazione delle gags principali del clown del suo trucco e del suo vestito, la 
giocoleria e l’acrobatica e la costruzione di uno spettacolo circense. Periodo: marzo-
giugno 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Sviluppare l’attenzione l’ascolto e la conoscenza del proprio corpo in relazione con lo 
spazio, il tempo se stessi e l’altro. - Educare alle relazioni interpersonali e al gruppo - 
Impiegare le capacità vocali e motorie in situazioni espressive e comunicative - 
Prendere in esame e potenziare il linguaggio del corpo, favorendo il riconoscimento di 
stereotipi e facendo emergere le diversità di ognuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Palestra

 LABORATORIO INTERCULTURALE DI CAPOEIRA

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari" di Castel del Piano. II progetto 
prevede esercizi frontali e in coppia eseguiti al ritmo di musica, percorsi e piccole 
sequenze di movimenti, canti e ritmi con le mani e approccio agli strumenti a 
percussione, attività parallele come costruzione di strumenti musicali e attività grafico-
pittorica. Periodo: ottobre-dicembre 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Accrescere la conoscenza e la consapevolezza del proprio corpo - Stimolare semplici 
schemi motori: lateralità, coordinazione, consapevolezza del ritmo e l’orientamento - 
Creare un linguaggio non verbale basato sull’improvvisazione e la creatività, 
utilizzando il canto e la musica per sviluppare il senso del ritmo - Favorire la 
socializzazione e il dialogo con i compagni anche di culture diverse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Palestra
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 UNA STORIA PER COMINCIARE… IL PITTORE DEL CASTELLO

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari" di Castele del Piano. Il progetto 
prevede il racconto e la drammatizzazione di una storia con ausilio di personaggi 
costruiti con marionette e la realizzazione di elaborati grafico-pittorico. Inoltre la 
promuove la conoscenza dei colori primari e secondari e attività manipolative, 
facendo riferimento ad opera d’arte di pittori famosi. Periodo: settembre-novembre 
2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. - Ascolta e comprende 
narrazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole - accetta 
serenamente il distacco dalla famiglia, diventa progressivamente autonomo rispetto ai 
propri bisogni personali (3nni) - Riprende serenamente la frequenza della scuola 
partecipando attivamente ai giochi in piccolo e grande gruppo (4anni) - Partecipa 
attivamente e in modo pertinente alla discussione esprimendo idee e ipotesi (5anni)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 GIOCARE E PENSARE

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari" di Castel del Piano. Il progetto 
intende partire dal racconto “Il piccolo Principe “ per promuovere un pensiero critico e 
riflessivo nei bambini. La filosofia inoltre permette, grazie alla forza dell’intuizione 
propria dei bambini di stimolare la creatività e di approcciare al ragionamento logico, 
alla consequenzialità, ai nessi causa-effetto. Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare la logica - Sviluppare delle conoscenze - Sviluppare della capacità di 
ragionare - Sviluppare della capacità induttiva e deduttiva - Sviluppare la capacità 
metacognitiva - Sviluppare l’attenzione - Saper ascoltare l’altro mediante brain-
storming, maieutica socratica, uso dei paradossi, affermazioni-negazioni, motivare 
sempre i perché, uso delle metafore e delle similitudini.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 INGLESE L2 - INFANZIA "MUNARI"

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari" di Castel del Piano. Il progetto 
intende Potenziare le competenze di base in chiave innovativa della lingua inglese, a 
supporto dell’offerta formativa. Attraverso il gioco vuole promuovere un’esperienza 
coinvolgente per incoraggiare i bambini alla conoscenza e scoperta della lingua inglese 
e favorire esperienze comunicative partendo dalla quotidianità Periodo: intero anno 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere il linguaggio e la multimedialità - Favorire l’espressione creativa e 
corporea - Migliorare le competenze in chiave linguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 RACCONTI IN VALIGIA

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari" di Castel del Piano. Il progetto 
coinvolge i bambini alla scoperta del libro attraverso la lettura in modo misterioso e 
diverte. Aprendo il libro il bambino apre una finestra sul mondo sia quello della realtà 
che quello della fantasia e dei sogni Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e sviluppare l’ascolto - Aiutare il bambino alla capacità di scegliere e 
soffermarsi autonomamente sul libro e abituarlo a riporlo ordinatamente dopo la 
lettura, imparando così a rispettarne il valore - Creare forme di dialogo tra i bambini e 
l’adulto che avvicinando in maniera più empatica a loro ne riconosce le fantasie, le 
paure i desideri e le aspettative.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 QUATTRO SALTI… IN PALESTRA

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari" di Castel del Piano. Il progetto 
vuole sollecitare un approccio creativo al corpo, utilizzando l’immaginazione, la 
visualizzazione e l’ascolto. Soprattutto intende favorire il rispetto del proprio corpo e 
quello degli altri, promuovendo l’autostima Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone nello spazio - Sviluppare le 
posture e gli schemi motori statici e dinamici - Eseguire semplici percorsi - Inventare 
andature e posture

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 UN VIAGGIO NELL’ARTE: IL MIO GESTO UN’OPERA D’ARTE

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari" di Castel del Piano. Il progetto 
vuole educare i bambini al gusto estetico effettuando un percorso di scoperta delle 
opere d’arte per trarne emozioni sensazioni, ma anche spunti per attività. I bambini 
avranno la possibilità di fare arte e sviluppare la propria creatività , esprimendo 
liberamente la propria individualità. Arte e creatività, quindi, non per creare degli 
artisti, ma piuttosto per agevolare il bambino nella “creazione”, nella capacità di 
risolvere i problemi in maniera sempre diversa e innovativa. Il bambino farà 
esperienze di manipolazione del colore, di osservazione di dipinti, di riproduzione se 
pur personalizzata, produrrà liberamente una sua opera ispirandosi all’artista che lo 
ha più colpito. Periodo: intero anno scolastico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare il bambino all’arte e a nuove tecniche espressive - Esplorare i materiali a 
disposizione e di riciclo ed utilizzarli con creatività - Sviluppare il senso estetico - 
Sviluppare la capacità di osservazione di un’opera d’arte - Imparare a “raccontare” e 
riprodurre un quadro - Facilitare la comunicazione, esprimere emozioni, raccontarsi 
utilizzando colori e varie tecniche artistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 KET

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano. Il progetto prevede una 
serie di incontri pensati per sviluppare le competenze nella lingua straniera inglese al 
livello A2 e sostenere l’esame Cambridge - certificazione Key English Test. Periodo: 
dicembre 2019 - maggio 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obbiettivi generali in termini di competenze sono gli stessi del CEFR livello 
Waystage (A2) Dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: - 
comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro). - comunicare in attività semplici e di routine che 
richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari 
e abituali. - descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Dal 2015, l’Istituto Comprensivo Perugia 6 ha 
costantemente operato nella prospettiva di 
dotarsi di ambienti di apprendimento innovativi 
che consentissero di sviluppare forme 
sperimentali di didattica ispirate a concetti chiave 
come flessibilità, interattività, formazione 
permanente e apertura al territorio. L’analisi del 
contesto territoriale, con la sua pluralità di 
bisogni educativi, indica infatti che creatività, 
manualità e una metodologia di lavoro flessibile e 
cooperativa, può favorire il successo formativo, 
contrastando demotivazione e dispersione 
scolastica.

In primo luogo, si è agito al fine di rafforzare la 
dotazione informatica della scuola. Con il 
progetto “Io cablo… tu apprendi”, nell’ambito del 
bando PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 - 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN, è stata finanziata una nuova dorsale 
cablata LAN/Wi-Fi a 1Gbps che ha consentito ai 
plessi dell’Istituto di condividere in modo più 
veloce e affidabile le informazioni al fine di 
migliorare la gestione e l’efficienza del lavoro 
quotidiano sia all’interno delle singole classi, che 
dei laboratori, delle biblioteche e dei locali 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

comuni. L’intervento ha incrementato la capacità 
delle reti informatiche della Scuola di rispondere 
a un’utenza più ampia e diversificata e ha 
consentito di aumentarne velocità, stabilità, 
sicurezza nonché la qualità dei segnali trasmessi, 
secondo standard conformi alle normative 
vigenti. I docenti possono così aumentare la loro 
capacità di fornire stimoli e materiali didattici, 
proporre approfondimenti e assegnare compiti di 
ogni tipo. La dotazione per le Aule Magne le ha 
rese adatte ad ospitare eventi a distanza di vario 
tipo (conferenze, corsi di formazione, riunioni, 
ecc.). Ciò ha contribuito a perseguire l’obiettivo di 
una formazione permanente funzionale non solo 
per gli studenti, ma anche per tutto il personale 
della scuola, nonché per eventuali utenti esterni.

Con il progetto “Insieme nel Web” (PON/FESR 
Prot.n. AOODGEFID/12810 - Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali), si è potuto 
procedere alla costruzione di ambienti di 
apprendimento digitali. Attraverso questo 
progetto, è stato infatti possibile ampliare le 
dotazioni informatiche del personale docente e 
amministrativo, al fine di rendere più agevole 
l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola. Si 
è scelto inoltre di acquisire un’ampia dotazione di 
device mobili, al fine di agevolare il superamento 
della dimensione fisica dell’aula e promuovere 
l’accesso ad ambienti di lavoro virtuali per una 
didattica più collaborativa e laboratoriale. 
Nell’ambito dello stesso progetto, all’interno del 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

plesso della Scuola secondaria “M. Grecchi” di 
Castel del Piano, è stato realizzato un MULTILAB, 
ovvero uno spazio multimediale e polifunzionale 
nel quale l’utilizzo di arredi mobili consente di 
realizzare diverse composizioni e molteplici 
configurazioni. Si tratta di un ambiente di 140 
mq., dal soffitto molto alto e con una parete a 
vetrate, elementi che creano un locale ampio e 
luminoso, privo di barriere architettoniche. Lo 
spazio è dotato di copertura di rete, una LIM, 22 
notebook, 3 PC desktop, nonché di particolari 
arredi mobili e modulabili che permettono la 
configurazione di differenti setting e quindi di 
offrire ai docenti la possibilità di articolare diverse 
metodologie didattiche.

Grazie alla grande flessibilità di questo spazio, si è 
potuto ottenere anche il finanziamento per la 
creazione di un Atelier Creativo (“Avviso pubblico 
per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di ATELIER CREATIVI e 
per le competenze chiave nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” - MIUR Prot. n. 
5403 del 16/3/2016), uno spazio creativo 
inclusivo, disponibile per il tempo libero e la 
formazione e aperto al territorio nel quale si sono 
potute sperimentare forme di didattica 
interattiva, cooperativa e aperta alla condivisione 
di informazioni con il web. Ciò ha rafforzato 
anche il posizionamento della scuola sul 
territorio, facendola diventare un punto di 
riferimento e di attrazione per tutta la comunità. 
Infatti, nell’ottica di una scuola aperta al territorio 
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e agli studenti oltre l’orario curriculare, negli spazi 
del Multilab è stato possibile realizzare attività 
che hanno permesso di coinvolgere tutti gli 
alunni del primo ciclo d’istruzione, nella 
prospettiva di sviluppare, in modo organico e 
coerente, il curricolo verticale per competenze. 
Nei suoi spazi laboratoriali è possibile realizzare: 
produzione ed editing audio-video; laboratori di 
scrittura creativa e storytelling (anche con kit 
LEGO StoryStarter); progettazione, costruzione e 
programmazione di robot con i kit LEGO 
Mindstorm e WeDo 2.0; apprendimento 
interattivo e cooperativo di competenze e abilità 
di base della matematica.

 La didattica induttiva e operativa dell’atelier, 
disponibile anche in orario extracurricolare per 
tutti i gradi di scuola, ha consentito, nel corso 
degli ultimi a.s., di ampliare le conoscenze e 
potenziare le competenze nelle abilità 
fondamentali, la competenza di Imparare ad 
Imparare (incentivando ricerca, progettualità e 
problem solving) e la Competenza Digitale
 (pensiero computazionale). I laboratori, centrati 
sugli specifici bisogni educativi di ognuno, hanno 
contribuito allo sviluppo dello Spirito di Iniziativa
 e delle competenze trasversali relative alla 
realizzazione del sé, alla cittadinanza attiva e 
all’inclusione sociale. Svolti in piccoli gruppi, 
gruppi classe, classi aperte, sono stati riconosciuti 
come parte integrante del percorso scolastico di 
ogni alunno. Esempi di queste attività sono stati:

-          Il modulo Sblogghiamoci (30 ore – a.s. 
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2017-2018) nell’ambito del PON-FSE “The 
Learning  Village”, che ha visto la partecipazione 
di alunni della scuola primaria e secondaria e nel 
quale si è potuto organizzare un collettivo di 
scrittura creativa e cooperativa per la cura del 
blog d’Istituto (X-Blog) e la creazione di una rivista 
mensile (https://xblog347.wordpress.com). 
Un’attività che ha portato i ragazzi a riflettere su 
alcuni temi di attualità e ad intervenire nel 
dibattito ricorrendo a un utilizzo più consapevole 
delle diverse modalità espressive della lingua 
scritta in ambienti di comunicazione digitali;

-          Il modulo Coding & Gaming (30 ore – a.s. 
2017-2018), nell’ambito del PON-FSE “The 
Learning  Village”, con la partecipazione di alunni 
della scuola primaria e secondaria che hanno 
potuto cimentarsi in attività ludiche di 
programmazione informatica grazie all’utilizzo di 
software liberi come LOGO e Scratch. I ragazzi 
coinvolti hanno potuto così essere introdotti alle 
nozioni fondamentali del coding, stimolando e 
potenziando le loro abilità di problem solving e 
mettendo alla prova la loro creatività;

-          Il modulo Start from Scratch – 1 (30 ore – 
a.s. 2018-2019), nell’ambito del PON-FSE “Code, 
play and… learn!”, rivolto agli alunni della scuola 
secondaria, ha consentito di approfondire 
ulteriormente le competenze digitali degli alunni 
attraverso un percorso che dall’utilizzo dei 
software LOGO e Scratch, li ha portati ad 
applicare il pensiero computazionale in contesti 
di complessità crescente, fino al suo utilizzo in 
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attività di robotica educativa con i kit LEGO 
Mindstorm. In questo modo, è stato possibile 
estendere le abilità di problem solving dei ragazzi 
anche a un ambito più manipolativo all’interno di 
sfide complesse che richiedevano la 
configurazione e la riconfigurazione fisica dei 
robot in rapporto all’attività, più astratta, di 
programmazione; 

-          Il modulo Enjoy the Web… responsibly! – 1 
(30 ore – a.s. 2019-2020), nell’ambito del PON-FSE 
“Code, play and… learn!”, rivolto agli alunni della 
scuola secondaria, permetterà ai ragazzi di 
confrontarsi in modo completo con varie forme 
di storytelling e comunicazione digitale e in rete: 
dall’elaborazione di testi e presentazioni efficaci, 
fino alla pubblicazione on line di contenuti 
multimediali. Tale attività stimolerà gli alunni a 
migliorare le proprie strategie di comunicazione, 
rendendole più efficaci e accattivanti, ma anche a 
riflettere intorno alle regole e alle buone pratiche 
della comunicazione in rete, nella prospettiva di 
sviluppare una piena e responsabile cittadinanza 
digitale.

 

 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Al fine di ampliare la dotazione di spazi dedicati a 
forme di didattica innovative come quelli già 

•
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realizzati nel plesso della Scuola secondaria di 
Castel del Piano, l’Istituto ha recentemente 
ottenuto un finanziamento nell’ambito dell’Azione 
#7 del PNSD che riguarda gli ambienti di 
apprendimento innovativi (Prot. N. 30562 del 27-
11-2018). Il progetto finanziato prevede la 
costruzione di una officina didattica creativa 
presso la Scuola primaria “De Amicis” di Castel del 
Piano che possa agevolare e promuovere il 
ricorso a metodologie didattiche collaborative e 
laboratoriali tese allo sviluppo dell’operatività, 
dell’inventiva, della creatività, del pensiero 
computazionale, privilegiando la promozione 
degli apprendimenti che gravitano intorno alle 
discipline STEM. In essa sarà possibile sia operare 
con device mobili, che consentano l’accesso ad 
ambienti di lavoro virtuali, sia esprimersi e 
scoprire in modo originale e attivo. L’officina 
verrà realizzata presso una grande aula di 80,35 
mq che non presenta barriere architettoniche e i 
cui spazi saranno riconfigurati per promuovere 
un apprendimento interattivo, inclusivo e 
cooperativo tramite modifiche all’assetto e agli 
arredi. L’architettura e il design saranno fluidi e 
dinamici in grado di sfruttare a pieno le 
potenzialità comunicative e creative offerte 
dall'innovazione tecnologica, così verrà data una 
nuova centralità a studenti e apprendimenti per 
favorire la ricerca, la riflessione, la costruzione e 
la condivisione della conoscenza.

L’aula è già dotata di copertura di rete, di un 
notebook e di un buon livello di insonorizzazione. 
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Il design degli spazi prevede l’acquisto di una LIM, 
12 notebook, software e piattaforme educative 
(utilizzabili anche con device personale - BYOD), 
penne 3D e kit Strawbees per il Tinkering e per 
progetti di making, nonché kit Frameworks e 
Polydron per la costruzione delle competenze 
matematiche/geometriche. Tali strumentazioni 
saranno di supporto, in particolare, a lezioni di 
Coding, finalizzate a sviluppare, in modo 
accattivante e attraverso un approccio logico-
creativo-operativo, l’algoritmizzazione di 
procedure e la rappresentazione e gestione di 
base di dati e informazioni, utilizzando strumenti 
di analisi basati su ragionamento e problem 
solving (meccanismi di astrazione, strutture di 
dati, programmazione). Parte dello spazio sarà 
inoltre costituito da arredi modulari, adatti a 
lavori individuali o di gruppo e ideali per costruire 
spazi di apprendimento flessibili. Perfino le nuove 
sedute garantiranno flessibilità e versatilità, 
consentendo agli alunni della fascia d’età 6-11 
una corretta postura e la possibilità di scegliere 
diverse altezze in relazione al tipo di lavoro in cui 
gli alunni saranno impegnati; ciò contribuirà alla 
costruzione di uno spazio di lavoro in cui ognuno 
potrà relazionarsi in modo disinvolto e sereno 
con docenti e compagni. È previsto inoltre 
l’utilizzo di specifiche vernici “lavagna” e 
“magnetica” per creare una writing-zone.

La didattica “hands-on” che sarà realizzata 
all’interno dell’officina, intende favorire la 
motivazione, l’operatività e l’efficacia del processo 
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di apprendimento e sarà ispirata ai principi del 
"learning by doing and by creating", integrando 
Coding, Storytelling e Making e facendo lavorare i 
ragazzi in modalità di apprendimento 
cooperativo e inclusivo per realizzare animazioni, 
giochi, manufatti e prodotti multimediali che 
sviluppino le competenze logico-matematiche e 
digitali attorno a un progetto o a un problema 
concreto. Si utilizzerà un approccio pratico e 
collaborativo al sapere, attraverso il quale gli 
alunni saranno introdotti, in modo ludico, 
coinvolgente e interattivo, all’uso dei linguaggi di 
programmazione a blocchi LOGO e Scratch e 
coinvolti in attività laboratoriali di 
problem/project based learning sotto forma di 
contest a squadre con strumenti sia unplugged 
(CodyWay, CodyWord, CodyMat e altri) che on 
line (Code.org, ecc.).

Per agevolare i docenti nell’utilizzo di questo 
spazio, è previsto un percorso di formazione per 
10 ore per un minimo di 16 docenti (uno per ogni 
classe della Scuola Primaria) che verterà sulle 
piattaforme digitali, sui software educativi 
acquistati, sul Coding nonché sulle metodologie 
didattiche innovative da utilizzare. In seguito, 
anche gli altri insegnanti della Scuola primaria 
saranno formati per complessive 20 ore dai 
docenti già formati, con la collaborazione 
dell’animatore digitale, dei docenti in possesso di 
qualificate competenze in ICT, dei docenti formati 
per l’utilizzo dell’adiacente laboratorio di robotica 
educativa e dei docenti esperti di didattica 
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innovativa e Coding.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il nostro Istituto accoglie molti alunni certificati 
L.104/92, DSA e con BES. 
In accordo con tutto il Collegio Docenti si è 
pertanto voluto arricchire la dotazione dei 
software didattici per l’apprendimento, 
l’autonomia e l'inclusione di questi studenti.

Sono stati pertanto acquistati i seguenti prodotti: 

Software ANASTASIS:

·         GECO : pensato per aiutare gli studenti, con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e altri 
Bisogni Educativi Speciali (BES) della scuola 
primaria, ad apprendere e a individuare un 
metodo di studio efficace e personalizzato.

·         ePico Map : favorisce l’autonomia 
nell’apprendimento e nell’esecuzione dei compiti 
scolastici grazie ai suoi 5 ambienti specifici per la 
gestione strategica e organizzata delle 
informazioni, per sintetizzarle e memorizzarle, in 
forma di testo, immagini e audio

·         Supermappe Evo: programma che permette di 
creare mappe multimediali.

Software AUXILIA:

·         SYMWRITER : programma innovativo e potente 
per scrivere testi simbolizzati e per creare una 
grande varietà di attività didattiche attraverso 
l'uso di griglie di simboli e/o di testo. Permette di 

•
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scrivere testi ottenendo l’immediato 
accoppiamento dei simboli alle parole. Grazie al 
suo potente sistema di elaborazione linguistica, i 
simboli alla scrittura sono associati tenendo 
conto dei plurali dei nomi, della persona e del 
tempo dei verbi, degli articoli e delle preposizioni.

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Per l'anno 2018, il nostro Istituto ha ricevuto dal 
MIUR un contributo di 1000 €, con l’obiettivo di 
potenziare le connessioni esistenti e mettere la 
scuola in grado di abilitare l’attività didattica 
attraverso le tecnologie digitali e la rete. Il 
contributo è servito a garantire la connettività per 
l'a.s. 2017-2018. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

La Scuola partecipa già da alcuni anni al 
progetto Programma il Futuro, avviato dal MIUR 
in collaborazione con il CINI (Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), 
che vede il coinvolgimento delle classi di tutto 
l’Istituto. L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire alle 
scuole una serie di strumenti semplici, divertenti 
e facilmente accessibili per formare gli studenti ai 
concetti di base dell'informatica attraverso la 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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programmazione (Progetto Coding for Learning) 
in un contesto di gioco. Si tratta infatti di educare 
gli alunni, dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado,  al pensiero 
computazionale, un obbiettivo che costituisce 
una delle azioni chiave previste dal PNSD.
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Dal 2017 il nostro istituto partecipa al 
concorso Bebras dell’informatica, un’iniziativa 
internazionale nata per diffondere nelle scuole 
una corretta cultura informatica. Il meccanismo 
scelto è quello del gioco, con piccoli rompicapo 
che, pur in un contesto di divertimento, 
sollecitano l’uso delle tecniche informatiche di 
base: la codifica delle informazioni, la logica, il 
pensiero algoritmico, l’elaborazione dei dati. Nella 
versione italiana si gioca a squadre, enfatizzando 
così l’importanza del lavoro di gruppo così 
rilevante in questa disciplina.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Già a partire dall'a.s. 2017-2018, alcune 
classi di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto 
partecipano alla settimana del codice europea 
Europe Code Week attraverso l’organizzazione di 
una serie di eventi: “Coding in musica”, “Coding 
from Scratch”, “Coding per crescere”. Tutte 
queste iniziative hanno lo scopo di diffondere i 
principi della programmazione e di sviluppare il 
pensiero computazionale, la creatività e la 
capacità di risolvere problemi. Queste 

•
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competenze nei giovani sono garanzia di sviluppo 
e innovazione e prima vengono acquisite e 
meglio è.
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il progetto verrà realizzato grazie al 
finanziamento per il PON FSE – Avviso n. 2669 
del 03/03/2017 – “Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale”.

I Moduli che dovranno essere attivati entro 
il 2020 sono i seguenti:

-   Comics for Coding (Primaria). Competenze di 
base relative alla creazione e all'elaborazione 
di testi in formato digitale, alla creazione di 
presentazioni multimediali e disegni, 
utilizzando l’applicativo gratuito OOo4Kids.

-   Start from SCRATCH 1 e 2 (Secondaria). 
Principi base del Coding attraverso l’uso 
gradualmente autonomo dei linguaggi di 
programmazione LOGO e SCRATCH. Attività 
laboratoriali di problem o project based 
learning sotto forma di un contest a squadre.

-   Enjoy the Web… responsibly! 1 e 2 
(Secondaria). Elaborazione informatica di 
testi e creazione di presentazioni 
multimediali, applicativi del pacchetto Open 
Office. Principi di una corretta e responsabile 
comunicazione in rete.

Il progetto intende favorire il progressivo 
consolidamento delle competenze digitali di base 
degli studenti, promuovendo allo stesso tempo 
l’analisi di situazioni in ambito logico-matematico, 

•
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il Problem Solving, l’algoritmizzazione di 
procedure, la rappresentazione e la gestione di 
dati e informazioni. Gli interventi formativi del 
progetto saranno infatti modulati in modo da 
portare gradualmente gli alunni a maturare le 
loro competenze digitali, in un’ottica verticale del 
curricolo, secondo criteri di coerenza, di 
continuità e di sviluppo progressivo tra la scuola 
primaria e quella secondaria di primo grado del 
nostro Istituto Comprensivo. I moduli che 
saranno realizzati mirano infatti a promuovere 
nei bambini e nei ragazzi: gli elementi 
fondamentali del coding e del pensiero 
computazionale; le competenze relative alla 
creazione all’elaborazione di testi e presentazioni 
multimediali; i principi di una corretta e 
responsabile comunicazione in rete. L’intento è 
quello di formare i nostri allievi a non essere 
utilizzatori passivi di strumenti informatici e 
software, ma anche a diventare creatori 
competenti e consapevoli di tecnologia. 
Avvicinandosi al pensiero computazionale, cioè al 
lato scientifico-culturale dell’informatica, bambini 
e ragazzi potranno infatti sviluppare quelle 
competenze logiche che li renderanno capaci di 
risolvere i problemi in modo più autonomo, 
creativo ed efficiente.
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

L’offerta formativa del nostro Istituto in 
materia di competenze digitali può contare anche 
sull’esperienza acquisita, già dal 2015, 

•
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nell’erogazione delle Certificazioni Internazionali 
EIPASS (http://it.eipass.com/). Si tratta delle 
uniche certificazioni delle competenze digitali, 
riconosciute a livello europeo, che possono 
essere rilasciate in tempi molto rapidi, ma con 
caratteristiche di estrema affidabilità, in virtù 
dell'utilizzo di una didattica innovativa, fondata 
sull'uso di una piattaforma telematica online. Gli 
studenti dell’Istituto hanno l'opportunità di 
accedere, a condizioni del tutto privilegiate, ai 
programmi di certificazione Eipass Junior 
appositamente progettati per la Scuola 
secondaria di primo grado. Questi programmi 
hanno per obiettivo il consolidamento delle 
competenze digitali di base, rafforzando la 
diffusione della Cultura Digitale e delle I-
Competence, nel rispetto del principio della 
formazione permanente (Lifelong Learning), 
fornendo fin da piccoli le nozioni necessarie per 
adeguarsi alle mutevoli circostanze della vita, per 
partecipare attivamente alle relazioni sociali e per 
affrontare con successo il mondo del lavoro, in 
costante evoluzione. I ragazzi devono essere 
formati anche ad un uso civicamente 
responsabile di queste tecnologie, mettendole al 
servizio della conoscenza in uno spirito di rispetto 
e di costruttiva collaborazione con gli altri. In 
questo modo la Scuola può contribuire 
fattivamente alla costruzione di una sana e 
corretta cittadinanza digitale. Utilizzare tecnologie 
significa infatti anche non violare le regole della 
"netiquette" nella comunicazione, avere rispetto 
per la riservatezza altrui e sapersi difendere da 
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chi utilizza le tecnologie per scopi impropri o 
lesivi della dignità umana.
Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

L’Istituto ha aderito al progetto di Rete 
“Prevenzione dei comportamenti a rischio e dei 
fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo” che 
prevede una formazione rivolto sia ai docenti che 
ai genitori da ottobre 2018  ad aprile 2019. Sono 
previsti incontri formativi suddivisi nelle aree 
giuridica, psicologica e pedagogica.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

A seguito della somministrazione del 
questionario online per la rilevazione delle 
competenze digitali e dei bisogni formativi del 
personale docente, l’elaborazione dei dati 
raccolti ha consentito all’animatore digitale e al 
team dell’innovazione digitale di predisporre un 
piano formativo per sviluppare le competenze 
digitali dei docenti coerente con i loro reali 
interessi e bisogni, nella prospettiva di 
incoraggiare tutti all’innovazione didattica, 
nonché di sostenere gli sforzi di coloro i quali 
percepiscono un inevitabile disagio nello 
sperimentare tecnologie delle quali hanno poca 
confidenza. In tale prospettiva, la Scuola mette a 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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disposizione del personale, a condizioni 
particolarmente vantaggiose, i percorsi di 
certificazione delle Competenze Digitali Eipass, 
di cui l’Istituto è un Centro autorizzato a Perugia, 
in modo tale che i docenti formati e certificati 
possano, a loro volta, mettersi a disposizione 
della comunità docente e diffondere, a cascata, le 
loro competenze.
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Al fine di soddisfare l’interesse 
manifestato da numerosi docenti relativamente 
alle tecniche di produzione audio-video e video 
editing e in continuità con il percorso formativo 
che era stato già avviato nell’a.s. 2016-2017, il 
nostro Istituto, in collaborazione con la ditta MED 
Computer di Macerata, ha organizzato il corso di 
formazione Primi passi con l’app iMovie di Apple 
per un totale di 5 ore. Il corso ha permesso ai 
nostri docenti di scoprire il funzionamento del 
software iMovie e come creare contenuti 
multimediali a partire da riprese autoprodotte e 
utilizzando le librerie a disposizione del 
programma. Il corso ha trattato anche molti altri 
argomenti relativi alle strategie di comunicazione 
attraverso la produzione di filmati, ovvero: come 
costruire una storyboard; ordinare, tagliare e 
montare tracce video; usare transizioni; regolare 
e montare tracce audio ed effetti sonori; 
aggiungere titoli e sottotitoli; aggiungere voci 
fuori campo e musica; condividere online i filmati 

•
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prodotti. Il corso, fondato su una metodologia di 
tipo laboratoriale, ha consentito ai nostri docenti 
di ampliare le loro competenze relativamente alle 
tecniche di comunicazione multimediale. Queste 
ultime infatti sono attualmente molto utilizzate 
dai docenti al fine di insegnare ai ragazzi come 
raccontare (digital storytelling) e documentare le 
attività che svolgono sia dentro che fuori dalla 
scuola. Si tratta di renderli non solo più 
competenti dal punto di vista espressivo e 
tecnico, ma anche più consapevoli delle 
possibilità, nonché delle regole che sono inerenti 
ad un uso responsabile dei media digitali sul 
piano della comunicazione, poiché troppo spesso 
accade che bambini e ragazzi ne facciano un uso 
eccessivamente disinvolto e, a volte, ben poco 
meditato, esponendo se stessi e gli altri a dei 
rischi inaccettabili.
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il nostro Istituto, in collaborazione con la 
società di consulenza informatica Net & Media 
Sas di Umbertide, ha organizzato per l’a.s. 2018-
2019 due corsi di formazione (di base e 
avanzato) sull’utilizzo della LIM e del 
programma ActivInspire per un totale di 30 ore, 
al fine di ampliare le competenze dei docenti in 
merito a uno strumento che in questi ultimi anni 
è diventato sempre più diffuso nelle aule dei 
nostri plessi. Il programma del corso base (12 
ore) ha previsto un’introduzione all’uso della LIM 

•
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a beneficio di quei docenti che non hanno mai 
avuto modo di lavorarci e comprende una 
panoramica del funzionamento di base del 
dispositivo e delle funzionalità più comuni del 
software ActiveInspire (menu e barre laterali, 
gestione di forme e griglie, uso degli strumenti di 
base, risoluzione dei problemi più comuni). Il 
programma del corso avanzato (18 ore) ha 
previsto invece una trattazione più approfondita 
del funzionamento della LIM e la risoluzione di 
problematiche relative al funzionamento 
dell’hardware, mentre, per quanto concerne il 
software ActivInspire, il corso ha approfondito 
alcuni aspetti relativi alla personalizzazione dei 
menu, alla gestione delle risorse web, all’uso del 
software nella didattica di specifiche materie e 
per la produzione di contenuti didattici 
multimediali e interattivi, all’uso delle funzionalità 
per la didattica a distanza (registrazione di lezioni 
e modalità teleconferenza). L’obbiettivo è stato 
quello di incoraggiare il personale docente ad un 
uso più ampio e costante delle LIM disponibili nel 
nostro Istituto e per sfruttarne al massimo tutte 
le risorse e potenzialità. Infatti, dal questionario 
online per la rilevazione delle competenze digitali 
e dei bisogni formativi del personale docente è 
emerso come molti docenti, nonostante la 
disponibilità in classe del dispositivo, si 
limitassero ad un uso piuttosto saltuario, senza 
utilizzare appieno le diverse funzionalità offerte 
dal software ActivInspire. La prospettiva è quella 
di stimolare i docenti a trasformare le proprie 
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aule dotate di LIM in ambienti di apprendimento 
innovativi e accattivanti. Attraverso la creazione 
di lezioni ed esercitazioni interattive e arricchite 
da contenuti multimediali, si possono infatti 
diversificare le metodologie didattiche e i canali 
della comunicazione, facilitando così il contatto 
con i diversi stili di apprendimento degli alunni.

Un animatore digitale in ogni scuola

Il prof. Sandro Piermattei, in qualità di 
Animatore digitale dell’Istituto, ha partecipato, 
nell’ambito del programma di mobilità Erasmus+ 
“SEA4TEE” coordinato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Umbria, al corso di formazione 
“Robotics for Schools” che si è tenuto a 
Birmingham, UK, per un totale di 56 ore. Il corso, 
interamente in lingua inglese, si proponeva di 
formare insegnanti provenienti da vari paesi 
europei e da differenti ordini scolastici sulle 
metodologie didattiche della robotica educativa, 
una delle frontiere più interessanti e innovative 
nell’ambito dell’insegnamento del coding e del 
pensiero computazionale. Il corso, attraverso 
un’intensa attività didattica laboratoriale, ha 
approfondito i diversi aspetti pratici e teorico-
metodologici relativi alla robotica educativa, 
fornendo ai docenti una panoramica molto ampia 
degli strumenti e dei kit attualmente a 
disposizione: dalla progettazione di attività di 
robotica unplugged, ovvero realizzate con 
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materiali semplici, senza l’uso di particolari kit, né 
di computer, alla sperimentazione di soluzioni 
per la robotica educativa che hanno spaziato dal 
più noto LEGO Mindstorm (in dotazione anche al 
nostro Istituto), ai più diffusi kit open source 
come Arduino, Scrumble o Microbit. In 
particolare, i docenti impegnati nel corso hanno 
avuto modo di lavorare con questi kit 
programmando con diversi linguaggi: dai 
software proprietari di LEGO e Microbit a Python, 
da Scratch al linguaggio C++. L’esperienza ha 
dunque consentito all’animatore digitale del 
nostro Istituto: di confrontarsi concretamente 
con le potenzialità e le criticità che i differenti kit 
presentano sul piano didattico e formativo; di 
ricevere una formazione spendibile nella futura 
implementazione e realizzazione delle attività 
didattiche con i kit di robotica LEGO WeDo e 
Mindstorm al fine di ottimizzare spazi e risorse 
presenti nell’Atelier creativo della nostra scuola; 
di ottenere indicazioni operative e metodologiche 
utili a pianificare un curriculo verticale per la 
robotica educativa nel nostro Istituto; di ampliare 
le proprie competenze linguistiche e professionali 
anche al fine di attivare percorsi di 
disseminazione per formare gli altri docenti della 
nostra scuola.
Un comitato Scientifico che allinei il Piano alle 
pratiche internazionali

La prof.ssa Donata Accogli ha inoltre 
partecipato, in qualità di membro del team per 

•
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l’innovazione digitale, al corso di formazione 
ricerca-azione (per un totale di 25 ore) promosso 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, nel 
quadro delle attività di accompagnamento 
all’attuazione del PNSD, finalizzato alla 
elaborazione di curricoli per lo sviluppo della 
competenza digitale nelle scuole del primo ciclo. 
Durante il corso sono state esaminate e discusse 
le novità introdotte dai framework europei 
DigComp 2.1 e DigCompEdu e si è lavorato al fine 
di trovare una sintesi con i traguardi di 
competenze disciplinari contenuti nelle 
Indicazioni nazionali. Il corso ha trattato anche il 
tema dell’elaborazione di modelli di compiti di 
realtà connessi alle aree in cui è articolata la 
competenza digitale, la realizzazione di rubriche 
di valutazione connesse ai modelli progettuali e la 
raccolta e la documentazione di buone pratiche. Il 
percorso seguito ha portato, in collaborazione 
con gli animatori digitali e i team dell’innovazione 
digitale delle istituzioni scolastiche coinvolte, alla 
elaborazione dei seguenti documenti:

§  traguardi per la competenza digitale nel 
primo ciclo d’istruzione, elaborati a 
partire dalle cinque aree e dai 21 
indicatori che compongono il 
framework europeo DigComp 2.1;

§  livelli di padronanza DigComp e 
certificazione nazionale, sintesi che 
tiene conto delle proposte dei gruppi di 
lavoro e della necessità di introdurre in 
modo graduale la competenza digitale 
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nei curricoli;
§  griglie di valutazione per la competenza 

digitale;
§  compiti di realtà.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
C.PIANO NORD "BRUNO MUNARI" - PGAA867016
C.PIANO SUD "LUISA SPAGNOLI" - PGAA867027
MUGNANO "FRATELLI GRIMM" - PGAA867038
FONTIGNANO "LORIS MALAGUZZI" - PGAA867049

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative della 
Scuola dell’Infanzia stabiliscono che la scuola dell’infanzia deve consentire ai 
bambini e alle bambine che la frequentano di raggiungere traguardi personali 
significativi di sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della 
cittadinanza.  
Le attività proposte, indirizzate a tali finalità, trovano stimolo e avvio da 
un'esperienza concreta fondata su diversi aspetti:  
 
- momenti di riflessione sull’esperienza vissuta;  
- costruzione di nuove congetture e ipotesi;  
- costruzione e riorganizzazione del ricordo;  
- comunicazione al gruppo;  
- verifica (verbale, pittorica, manipolativa, grafica) dell’esperienza (percorso di 
sintesi).

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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La scuola dell’infanzia si propone di rafforzare l’identità personale, l’autonomia, 
le competenze e il senso di cittadinanza di ogni bambino attraverso la 
realizzazione di un progetto di plesso o curricolo, costruito tenendo conto del 
contesto territoriale, dell’utenza degli alunni utilizzando tematiche interessanti e 
attuali.  
 
Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; vuol dire 
imparare a conoscersi e sentirsi riconosciuti ma soprattutto sperimentare diversi 
ruoli.  
Sviluppare l’autonomia comporta acquisire la capacità di interpretare e 
governare il proprio corpo, avere fiducia in sé e fidarsi degli altri.  
Sviluppare la competenza significa riflettere sull’esperienza esplorando, 
osservando e confrontando in modo da sviluppare l’attitudine a fare domande e 
a negoziare significarti.  
Sviluppare cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e necessità, 
ascoltare il punto di vista dell’altro in modo da gestire i contrasti attraverso 
regole condivise così da porre le fondamenta per la costruzione di un ambiente 
democratico, eticamente orientato e aperto al futuro, rispettoso del rapporto 
uomo-natura.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MARIO GRECCHI - PGMM86701A

Criteri di valutazione comuni:

Criteri per la definizione dei livelli di processo degli apprendimenti e sviluppo 
globale  
 
“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 
ovvero dal consiglio di classe” (D.L. 62/2017 art.1 comma 3).  
Essendo un processo sistematico e continuo, che riguarda il percorso formativo 
dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e la qualità dell’offerta formativa, 
forniscono le basi per un giudizio di valore, che permette di prendere decisioni 
sul piano pedagogico-didattico.  
L’attribuzione del voto costituisce la sintesi dell’insieme delle osservazioni relative 
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al percorso formativo di ogni alunno. Il voto è espresso con votazioni in decimi 
che indicano differenti livelli di apprendimento (art.2 comma 1).  
 
10 OTTIMO Consapevole ed originale utilizzo delle proprie risorse e capacità di 
elaborazione autonoma e creativa. Impegno costante e produttivo. Metodo di 
lavoro proficuo ed efficace. Ha raggiunto gli obiettivi con piena padronanza.  
9 DISTINTO Funzionale utilizzo delle risorse personali e capacità di elaborazione 
pienamente autonoma. Impegno costante e puntuale. Metodo di lavoro efficace 
e organizzato. Ha raggiunto gli obiettivi in maniera completa e sicura.  
8 BUONO Utilizzo sicuro delle risorse personali e capacità di elaborazione 
autonoma. Impegno costante. Metodo di lavoro organizzato. Ha raggiunto gli 
obiettivi in modo positivo.  
7 DISCRETO Utilizzo generalmente adeguato delle risorse personali e buon grado 
di autonomia. Impegno per lo più costante. Metodo di studio abbastanza 
organizzato. Ha complessivamente raggiunto gli obiettivi.  
6 SUFFICIENTE Utilizzo sufficientemente adeguato delle risorse personali. 
Elaborazione guidata talvolta dal docente. Impegno discontinuo. Metodo di 
lavoro non del tutto organizzato.  
Ha raggiunto gli obiettivi in modo essenziale.  
5 INSUFFICIENTE Utilizzo parziale delle risorse personali e capacità di 
elaborazione non ancora autonoma. Impegno superficiale. Metodo di lavoro 
poco organizzato. Non ha ancora raggiunto gli obiettivi in maniera essenziale.  
4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE Utilizzo carente delle risorse personali ed 
elaborazione non adeguata, anche se guidata dal docente. Impegno saltuario. 
Metodo di lavoro inefficace. Mancato raggiungimento degli obiettivi.  
 
Criteri particolari per l’attribuzione dei voti  
 
Per ottenere ed assicurare omogeneità nelle valutazioni e per rendere 
trasparente l’azione valutativa della scuola, si esplicitano i seguenti criteri:  
- per gli alunni certificati (ex L.104/92) la valutazione è svolta secondo i criteri 
educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Team/Consiglio di classe;  
- per gli alunni con DSA (L.170/2010) la valutazione è svolta sulla base di quanto 
dichiarato nel PDP, prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e 
prescindendo dagli errori connessi al disturbo;  
- per gli alunni con BES (non certificati mediante ex L.104/92 o L. 170/2010) la 
valutazione tiene conto dei risultati riconducibili ai livelli essenziali di competenza 
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disciplinare previsti per la classe.  
 
 
 
Certificazione delle competenze  
 
Dopo una positiva sperimentazione triennale, la scuola a partire dall’anno 
scolastico 2016/17 adotta la scheda ministeriale di Certificazione delle 
Competenze (D.M. 471 del 3/10/2017) con cui provvede a descrivere e ad 
attestare la padronanza delle competenze progressivamente acquisite dagli 
studenti sostenendoli e orientandoli verso la scuola del secondo ciclo.  
Tale certificazione si riferisce a conoscenze, abilità e competenze in sintonia con 
quanto previsto a livello di Unione Europea per le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e per le qualificazioni (EQF 2008) recepite 
nell’ordinamento giuridico italiano.  
Essa non sostituisce le modalità di valutazione e attribuzione giuridica dei 
risultati scolastici, ma accompagna ed integra tali strumenti normativi, 
aggiungendo informazioni in senso qualitativo e descrittivo delle competenze 
acquisite dagli allievi.  
Attualmente, per la scuola del primo ciclo, sono previsti due distinte schede per 
la certificazione delle competenze:  
- al termine della 5^ classe della Scuola Primaria: a completamento della scuola 
primaria;  
- al termine della 3^ classe della scuola secondaria di1° grado: a completamento 
del primo ciclo di istruzione  
In esse sono indicati i seguenti quattro livelli da attribuire a ciascuna 
competenza:  
 
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese.  
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D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note.

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di valutazione del COMPORTAMENTO  
 
Il comportamento degli studenti espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio sintetico viene riportato nel documento di valutazione.  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. “Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali”. (DL 62/2017 art.1 comma 3).  
 
OTTIMO  
CONVIVENZA CIVILE L’alunno attua un comportamento pienamente rispettoso 
verso persone, attrezzature e ambienti scolastici.  
RISPETTO DELLE REGOLE Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e 
del regolamento d’Istituto.  
PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle 
attività scolastiche.  
IMPEGNO Si impegna con piena consapevolezza e senso di responsabilità in ogni 
attività proposta.  
COLLABORAZIONE Atteggiamento pienamente collaborativo sviluppato in 
coerenza con il patto di corresponsabilità scuola-famiglia  
 
DISTINTO  
CONVIVENZA CIVILE L’alunno attua un comportamento rispettoso verso persone, 
attrezzature e ambienti scolastici.  
RISPETTO DELLE REGOLE Consapevole rispetto delle regole convenute e del 
regolamento d’Istituto.  
PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
IMPEGNO Si impegna con consapevolezza e senso di responsabilità in ogni 
attività proposta.  
COLLABORAZIONE Atteggiamento collaborativo sviluppato in coerenza con il 
patto di corresponsabilità scuola-famiglia.  
CONVIVENZA CIVILE L’alunno attua un comportamento generalmente rispettoso 
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verso persone, attrezzature e ambienti scolastici.  
 
BUONO  
RISPETTO DELLE REGOLE In genere rispetta le regole convenute e quelle del 
regolamento d’Istituto.  
PARTECIPAZIONE Partecipazione proficua alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
IMPEGNO Si impegna in maniera costante con senso di responsabilità in ogni 
attività proposta.  
COLLABORAZIONE Atteggiamento generalmente collaborativo, sviluppato in 
coerenza con il patto di corresponsabilità scuola-famiglia.  
CONVIVENZA CIVILE L’alunno attua un comportamento non sempre rispettoso 
verso persone, attrezzature e ambienti scolastici.  
 
DISCRETO  
RISPETTO DELLE REGOLE Parziale rispetto delle regole convenute e del 
regolamento d’Istituto, con richiami e/o note scritte.  
PARTECIPAZIONE Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
IMPEGNO Si impegna con parziale consapevolezza e non sempre adeguato 
senso di responsabilità in ogni attività proposta.  
COLLABORAZIONE Atteggiamento non sempre collaborativo e in coerenza con il 
patto di corresponsabilità scuola-famiglia  
CONVIVENZA CIVILE L’alunno attua un comportamento spesso poco rispettoso 
verso persone, attrezzature e ambienti scolastici.  
 
SUFFICIENTE  
RISPETTO DELLE REGOLE Scarso rispetto delle regole convenute e del 
regolamento d’Istituto, con più richiami e/o note scritte.  
PARTECIPAZIONE Partecipazione saltuaria e sporadica alla vita della classe e alle 
attività scolastiche.  
IMPEGNO Si impegna in modo discontinuo e con superficiale senso di 
responsabilità in ogni attività proposta.  
COLLABORAZIONE Atteggiamento poco collaborativo e non sempre in coerenza 
con il patto di corresponsabilità scuola-famiglia  
CONVIVENZA CIVILE L’alunno attua un comportamento non rispettoso verso 
persone, attrezzature e ambienti scolastici.  
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INSUFFICIENTE  
RISPETTO DELLE REGOLE Mancanza di rispetto delle regole convenute e del 
regolamento d’Istituto, con presenza di gravi provvedimenti disciplinari.  
PARTECIPAZIONE Partecipazione totalmente inadeguata alla vita della classe e 
alle attività scolastiche.  
IMPEGNO Si impegna in modo estremamente discontinuo in ogni attività 
proposta.  
COLLABORAZIONE Atteggiamento per niente collaborativo e incoerente con il 
patto di corresponsabilità scuola-famiglia  
 
Nota generale: In casi particolarmente controversi, il Consiglio di Classe sarà 
chiamato ad esprimersi per votazione in merito ad ogni singolo criterio. I docenti 
che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti 
incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 
all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle 
alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

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

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva anche in caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Le valutazioni inferiori a 6/10 sono riportate nel documento di 
valutazione.  
Requisito di ammissione è l’aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal 
collegio dei docenti;  
Ammissione con il seguente CRITERIO OGGETTIVO: massimo 3 insufficienze, di 
cui nessuna grave.  
La valutazione degli alunni disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento 
certificati sarà effettuata secondo quanto previsto dall’art. 11 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, N. 62  
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
In sede di scrutinio finale, in caso “di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline” (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di 
Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, può non 
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ammettere l’alunno/a alla classe successiva.  
La non ammissione deve essere:  
• Deliberata a maggioranza;  
• Debitamente motivata;  
• Fondata su documentazione formale dell’attivazione di specifiche strategie per 
il miglioramento dei livelli di apprendimento durante l’anno scolastico.  
• Basata su CRITERI SOGGETTIVI. Nei casi difformi al Criterio Oggettivo, si aprirà 
una discussione nella quale verranno valutati i seguenti Criteri Soggettivi:  
- Capacità di recupero dell'alunno/a.  
- Efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione.  
- Grado di maturità dell'alunno/a e la possibile reazione emotiva conseguente.  
- Età anagrafica dell'alunno/a, in particolare per gli alunni stranieri.  
- Eventuale non ammissione già attivata una volta (anche in altre scuole).  
- Adeguata frequenza di corsi di recupero predisposti dalla scuola.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
L’ammissione all’esame di Stato “è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline” e quindi consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più 
discipline.  
I requisiti, che gli studenti delle classi terze devono possedere ai fini 
dell’ammissione all’esame, sono i seguenti:  
• Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
• Non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 
9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per 
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme 
sociale);  
• Aver partecipato alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’Invalsi.  
 
 
 
VOTO DI AMMISSIONE  
Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all’esame di Stato un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, sulla base:  
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• Del percorso scolastico triennale.  
• Dei criteri per la definizione dei livelli di processo degli apprendimenti e 
sviluppo globale del PTOF di Istituto (pag. 39).  
Il voto di ammissione è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, e 
può anche essere inferiore a sei decimi, nei casi di ammissione all’esame con una 
o più insufficienze (parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento).  
Nel caso ci siano una o più insufficienze, il voto di ammissione non sarà 
comunque arrotondato per eccesso rispetto alla media delle discipline (esempio: 
6,70 in presenza di insuff. = 6)  
A tal proposito si richiamano i CRITERI OGGETTIVI già indicati per l'ammissione 
alla classe successiva delle classi non terminali del ciclo d'istruzione.  
 
NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
La non ammissione all’esame di Stato, (DM n. 741/2017 e Nota n. 1865/2017) 
andrà deliberata oltre che sulla base di valutazioni relative all’acquisizione dei 
livelli di apprendimento e al processo generale di crescita dell’alunno, anche 
tenendo conto dei seguenti CRITERI:  
• Le difficoltà riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti tali da 
pregiudicare il percorso scolastico futuro o le autonomie nell’esercizio della 
cittadinanza.  
• Sono stati organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti, senza esiti apprezzabili.  
• La permanenza nella stessa annualità può concretamente aiutare l’alunno/a a 
superare le difficoltà.  
Il consiglio di classe, sulla base delle suddette valutazioni, in caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può 
deliberare la non ammissione all’esame con delibera maggioranza del Consiglio 
di Classe e motivata adeguatamente sulla base dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti. Deve essere comprovata l’attuazione di specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Nei casi di non ammissione, il voto dell’insegnante di religione cattolica o di 
attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se 
determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.  
(Collegio Docenti Unitario del 20 Maggio 2019)

Compiti di realtà:

I compiti autentici costituiscono uno dei tasselli utili per definire il quadro 
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completo necessario alla certificazione delle competenze in quanto consentono 
di “vedere” le competenze in azione, prestando attenzione a come ciascun 
alunno “mobilita e orchestra le proprie risorse” per affrontare efficacemente le 
situazioni che vengono poste dalla vita quotidiana.  
Ciascun compito viene, dunque, progettato secondo precise linee guida che 
forniscono indicazioni di lavoro sia per l’insegnante sia per gli alunni. Dall’anno 
scolastico2017/18 la scuola ha intrapreso un percorso di formazione e ricerca-
azione sulla “Didattica innovativa per competenze” finalizzato alla progettazione 
e realizzazione dei compiti autentici/di realtà.  
Per uniformare la pratica è stato introdotto il seguente modello:  
 
MODELLO PER LA PROGETTAZIONE DEI COMPITI AUTENTICI  
 
TITOLO COMPITO: Competenze del profilo; Competenze chiave; Competenze 
disciplinari; Obiettivi di apprendimento; Conoscenze.  
TEMPO: Periodo dell’anno scolastico; Stima della durata dell’attività.  
CONSEGNE: Cosa fa l’insegnante; Cosa fa l’alunno.  
SUSSIDI: Materiali; Strumenti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
E.DE AMICIS - PGEE86701B
MARIO LODI - PGEE86702C

Criteri di valutazione comuni:

Criteri per la definizione dei livelli di processo degli apprendimenti e sviluppo 
globale  
 
“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 
ovvero dal consiglio di classe” (D.L. 62/2017 art.1 comma 3).  
Essendo un processo sistematico e continuo, che riguarda il percorso formativo 
dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e la qualità dell’offerta formativa, 
forniscono le basi per un giudizio di valore, che permette di prendere decisioni 
sul piano pedagogico-didattico.  
L’attribuzione del voto costituisce la sintesi dell’insieme delle osservazioni relative 
al percorso formativo di ogni alunno. Il voto è espresso con votazioni in decimi 
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che indicano differenti livelli di apprendimento (art.2 comma 1).  
 
10 OTTIMO Consapevole ed originale utilizzo delle proprie risorse e capacità di 
elaborazione autonoma e creativa. Impegno costante e produttivo. Metodo di 
lavoro proficuo ed efficace. Ha raggiunto gli obiettivi con piena padronanza.  
9 DISTINTO Funzionale utilizzo delle risorse personali e capacità di elaborazione 
pienamente autonoma. Impegno costante e puntuale. Metodo di lavoro efficace 
e organizzato. Ha raggiunto gli obiettivi in maniera completa e sicura.  
8 BUONO Utilizzo sicuro delle risorse personali e capacità di elaborazione 
autonoma. Impegno costante. Metodo di lavoro organizzato. Ha raggiunto gli 
obiettivi in modo positivo.  
7 DISCRETO Utilizzo generalmente adeguato delle risorse personali e buon grado 
di autonomia. Impegno per lo più costante. Metodo di studio abbastanza 
organizzato. Ha complessivamente raggiunto gli obiettivi.  
6 SUFFICIENTE Utilizzo sufficientemente adeguato delle risorse personali. 
Elaborazione guidata talvolta dal docente. Impegno discontinuo. Metodo di 
lavoro non del tutto organizzato.  
Ha raggiunto gli obiettivi in modo essenziale.  
5 INSUFFICIENTE Utilizzo parziale delle risorse personali e capacità di 
elaborazione non ancora autonoma. Impegno superficiale. Metodo di lavoro 
poco organizzato. Non ha ancora raggiunto gli obiettivi in maniera essenziale.  
4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE Utilizzo carente delle risorse personali ed 
elaborazione non adeguata, anche se guidata dal docente. Impegno saltuario. 
Metodo di lavoro inefficace. Mancato raggiungimento degli obiettivi.  
 
Criteri particolari per l’attribuzione dei voti  
 
Per ottenere ed assicurare omogeneità nelle valutazioni e per rendere 
trasparente l’azione valutativa della scuola, si esplicitano i seguenti criteri:  
- per gli alunni certificati (ex L.104/92) la valutazione è svolta secondo i criteri 
educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Team/Consiglio di classe;  
- per gli alunni con DSA (L.170/2010) la valutazione è svolta sulla base di quanto 
dichiarato nel PDP, prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e 
prescindendo dagli errori connessi al disturbo;  
- per gli alunni con BES (non certificati mediante ex L.104/92 o L. 170/2010) la 
valutazione tiene conto dei risultati riconducibili ai livelli essenziali di competenza 
disciplinare previsti per la classe.  
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Certificazione delle competenze  
 
Dopo una positiva sperimentazione triennale, la scuola a partire dall’anno 
scolastico 2016/17 adotta la scheda ministeriale di Certificazione delle 
Competenze (D.M. 471 del 3/10/2017) con cui provvede a descrivere e ad 
attestare la padronanza delle competenze progressivamente acquisite dagli 
studenti sostenendoli e orientandoli verso la scuola del secondo ciclo.  
Tale certificazione si riferisce a conoscenze, abilità e competenze in sintonia con 
quanto previsto a livello di Unione Europea per le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e per le qualificazioni (EQF 2008) recepite 
nell’ordinamento giuridico italiano.  
Essa non sostituisce le modalità di valutazione e attribuzione giuridica dei 
risultati scolastici, ma accompagna ed integra tali strumenti normativi, 
aggiungendo informazioni in senso qualitativo e descrittivo delle competenze 
acquisite dagli allievi.  
Attualmente, per la scuola del primo ciclo, sono previsti due distinte schede per 
la certificazione delle competenze:  
- al termine della 5^ classe della Scuola Primaria: a completamento della scuola 
primaria;  
- al termine della 3^ classe della scuola secondaria di1° grado: a completamento 
del primo ciclo di istruzione  
In esse sono indicati i seguenti quattro livelli da attribuire a ciascuna 
competenza:  
 
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese.  
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
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situazioni note.

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di valutazione del COMPORTAMENTO  
 
Il comportamento degli studenti espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio sintetico viene riportato nel documento di valutazione.  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. “Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali”. (DL 62/2017 art.1 comma 3).  
 
OTTIMO  
CONVIVENZA CIVILE L’alunno attua un comportamento pienamente rispettoso 
verso persone, attrezzature e ambienti scolastici.  
RISPETTO DELLE REGOLE Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e 
del regolamento d’Istituto.  
PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle 
attività scolastiche.  
IMPEGNO Si impegna con piena consapevolezza e senso di responsabilità in ogni 
attività proposta.  
COLLABORAZIONE Atteggiamento pienamente collaborativo sviluppato in 
coerenza con il patto di corresponsabilità scuola-famiglia  
 
DISTINTO  
CONVIVENZA CIVILE L’alunno attua un comportamento rispettoso verso persone, 
attrezzature e ambienti scolastici.  
RISPETTO DELLE REGOLE Consapevole rispetto delle regole convenute e del 
regolamento d’Istituto.  
PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
IMPEGNO Si impegna con consapevolezza e senso di responsabilità in ogni 
attività proposta.  
COLLABORAZIONE Atteggiamento collaborativo sviluppato in coerenza con il 
patto di corresponsabilità scuola-famiglia.  
CONVIVENZA CIVILE L’alunno attua un comportamento generalmente rispettoso 
verso persone, attrezzature e ambienti scolastici.  
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BUONO  
RISPETTO DELLE REGOLE In genere rispetta le regole convenute e quelle del 
regolamento d’Istituto.  
PARTECIPAZIONE Partecipazione proficua alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
IMPEGNO Si impegna in maniera costante con senso di responsabilità in ogni 
attività proposta.  
COLLABORAZIONE Atteggiamento generalmente collaborativo, sviluppato in 
coerenza con il patto di corresponsabilità scuola-famiglia.  
CONVIVENZA CIVILE L’alunno attua un comportamento non sempre rispettoso 
verso persone, attrezzature e ambienti scolastici.  
 
DISCRETO  
RISPETTO DELLE REGOLE Parziale rispetto delle regole convenute e del 
regolamento d’Istituto, con richiami e/o note scritte.  
PARTECIPAZIONE Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
IMPEGNO Si impegna con parziale consapevolezza e non sempre adeguato 
senso di responsabilità in ogni attività proposta.  
COLLABORAZIONE Atteggiamento non sempre collaborativo e in coerenza con il 
patto di corresponsabilità scuola-famiglia  
CONVIVENZA CIVILE L’alunno attua un comportamento spesso poco rispettoso 
verso persone, attrezzature e ambienti scolastici.  
 
SUFFICIENTE  
RISPETTO DELLE REGOLE Scarso rispetto delle regole convenute e del 
regolamento d’Istituto, con più richiami e/o note scritte.  
PARTECIPAZIONE Partecipazione saltuaria e sporadica alla vita della classe e alle 
attività scolastiche.  
IMPEGNO Si impegna in modo discontinuo e con superficiale senso di 
responsabilità in ogni attività proposta.  
COLLABORAZIONE Atteggiamento poco collaborativo e non sempre in coerenza 
con il patto di corresponsabilità scuola-famiglia  
CONVIVENZA CIVILE L’alunno attua un comportamento non rispettoso verso 
persone, attrezzature e ambienti scolastici.  
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INSUFFICIENTE  
RISPETTO DELLE REGOLE Mancanza di rispetto delle regole convenute e del 
regolamento d’Istituto, con presenza di gravi provvedimenti disciplinari.  
PARTECIPAZIONE Partecipazione totalmente inadeguata alla vita della classe e 
alle attività scolastiche.  
IMPEGNO Si impegna in modo estremamente discontinuo in ogni attività 
proposta.  
COLLABORAZIONE Atteggiamento per niente collaborativo e incoerente con il 
patto di corresponsabilità scuola-famiglia  
 
Nota generale: In casi particolarmente controversi, il Consiglio di Classe sarà 
chiamato ad esprimersi per votazione in merito ad ogni singolo criterio. I docenti 
che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti 
incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 
all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle 
alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

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

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Gli alunni della scuola primaria possono essere ammessi alla classe successiva o 
alla prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
L’alunno è ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.  
Le valutazioni inferiori a 6/10 sono riportate nel documento di valutazione.  
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALLA I CLASSE SECONDARIA  
La non ammissione alla classe successiva è disposta dai docenti della classe nel 
caso di mancato conseguimento da parte dell’alunno/a di conoscenze e abilità 
nelle discipline necessarie per una proficua frequenza della classe successiva. La 
non ammissione, ampiamente motivata, deve essere deliberata all’unanimità dai 
docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da un suo delegato.  
Deve essere comprovato che l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia 
didattica e organizzativa, abbia attivato specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento durante l’anno scolastico.  
La valutazione degli alunni disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento 
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certificati sarà effettuata secondo quanto previsto dall’art. 11 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, N. 62.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE 

PUNTI DI FORZA

I consigli di classe elaborano i PEI per gli alunni con certificazione L.104, redatti in 
base ai criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), secondo le indicazioni del D.L.GS. 
N. 66/17, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità che ridefinisce molte delle procedure previste per tali alunni. 

Inoltre predispongono i PDP in riferimento alla L.170/2010 e successiva direttiva 
ministeriale 27 dicembre 2012, per gli alunni DSA e BES che vengono verificati ed 
aggiornati con regolarità.

E' prevista una Funzione Strumentale specifica che lavora con il Gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI)e che formalizza i vari interventi attraverso i GLHI e i GLHO.

L’istituto favorisce l’inclusione degli studenti con disabilità attraverso progetti, uno 
sportello d’ascolto, laboratori artistico/espressivi, teatrali, musicali, attività’ sportive, 
psicomotorie.

Per gli alunni stranieri è attivo un Progetto interculturale di Rete fra le scuole del 
territorio,finanziato dal Comune, di cui l'Istituto è capofila.

Gli insegnati curricolari e di sostegno collaborano attuando metodologie operative 
articolate nel gruppo classe, nel piccolo gruppo e a coppie che promuovono il 
tutoraggio tra pari. Al termine dell’anno scolastico si è proceduto all'aggiornamento 
del PAI (Piano Annuale per esclusività), che tra le varie opportunità contiene uno 
specifico protocollo di accoglienza per alunni stranieri. Positiva è risultata la 
partecipazione ai progetti contenuti nel PAI, in particolare “Diversamente Creativi”, 
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“Haute-Couture, vestiamoci di culture” e “Storie Fantastiche nella quotidianità”.

CRITICITA'

La scuola ha una percentuale molto elevata di alunni stranieri e di alunni con 
certificazione (L.104 e L.170)  e di alunni BES con un numero non adeguato di 
copertura oraria del personale di sostegno e degli  operatori del Comune. Notevole  
inoltre la presenza, in organico, di personale docente non specializzato, spesso alla 
prima esperienza.

 

                                                                                                                                                  
 RECUPERO E POTENZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

Per rispondere ai bisogni degli studenti con maggiori difficoltà' di apprendimento, 
che spesso corrispondono agli alunni stranieri e a quelli con disagio economico-
sociale, l'Istituto ha organizzato corsi di recupero di italiano ,matematica e lingua 2 in 
orario curricolare ed extracurricolare.

L'Istituto in merito ha ottenuti i seguenti finanziamenti :

"Una scuola per tutti e per ciascuno" - CCNL Comparto scuola 2006/2009, art. 9.

"Insieme si può'" - -CCNL Comparto scuola 2006/2009, art. 9.•
'Italiano, lingua amica' - D.D. 829 del 24 luglio 2015 .•
"Mai più' straniero" - DM n. 663 del 1 settembre 2016, art. 4, fondi ex L. 440 .•
"Crescere Insieme" (Belt Learning Centre e Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia) .

•

Sono state svolte le seguenti Attività' di potenziamento:

Certificazioni "Eipass Junior" ,•
Corso di preparazione all' esame Cambridge di certificazione delle competenze 
in lingua straniera (livello CEFR A2).

•

Inoltre l’Istituto Comprensivo Perugia 6, sarà coinvolto nei prossimi 3 anni, in qualità 
di istituzione scolastica partner, nel Progetto Interregionale  "NEXT 5-14-New 
Experiences and Tools". Il progetto i, coordinato da ISTAO (Istituto Adriano Olivetti) e 
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selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini, è finanziato nell'ambito del Fondo per 
il contrasto della povertà educativa minorile ed ha l’obiettivo di accrescere la qualità, 
l’innovazione e l’accessibilità delle azioni educative, sostenendo il percorso di docenti, 
educatori e studenti attraverso un’articolata attività di formazione e progettazione 
didattica. In particolare, ogni scuola partner del progetto sperimenterà: percorsi 
individualizzati di sostegno a destinatari con esigenze specifiche (BES, DSA);  
laboratori formativi di recupero e potenziamento delle discipline STEM; laboratori 
estivi per recuperare il calo di apprendimento fisiologico del periodo estivo e 
migliorare le performances in fase di avvio degli anni scolastici; percorsi di sostegno 
all'apprendimento della lingua italiana L2 a sostegno dei minori stranieri.

 

CRITICITA'

 La carenza di risorse economiche Ministeriali ,nonostante l'Istituto abbia trovato 
fondi partecipando a Bandi , Concorsi, Partenariati,  non permette di attivare 
interventi di recupero adeguati alle necessità dei vari plessi, che risultano pertanto 
ancora poco efficaci per l'esiguità' del monte ore disponibile.  

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Funzione strumentale per il sostegno

Altri esperti (SIL, Provincia uff. del lavoro, 
ANFFAS, ecc.)

Educatori e assistenti alla comunicazione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI già con il decreto n.66 del 2017 entra nel Progetto Individuale ed è elaborato sulla 
base dei dati raccolti dalla certificazione di disabilità e dal Profilo Dinamico Funzionale 
che a breve verrà sostituito integralmente dal Profilo di Funzionamento, redatto 

150



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 6

secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF); tale documento individua strumenti 
e strategie, modalità didattiche e di coordinamento degli interventi, strumenti, strategie 
e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della 
relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento 
e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa 
intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi 
individuati. Inoltre, esplicita le modalità di sostegno didattico, le modalità di verifica, i 
criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito 
della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base (ove necessario), 
svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e le risorse professionali 
da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione. Deve essere redatto 
all’inizio di ogni anno scolastico e aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute 
condizioni; viene elaborato a partire dalla scuola dell’Infanzia ed è aggiornato in 
presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel 
passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra le istituzioni 
scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni 
contestuali della scuola di destinazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal Consiglio di Classe, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità, nonché con il supporto 
dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Attualmente le disposizioni riguardanti le misure previste per l’inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità assegnano un ruolo partecipativo importante alle famiglie, in 
tutto il percorso che, partendo dalla richiesta di attestazione della situazione di 
disabilità, giunge all’attivazione delle misure scolastiche inclusive. Il loro ruolo è infatti 
importante sia nella definizione del Profilo Dinamico funzionale che del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI). Insieme ai docenti ed ai referenti ASL, infatti, le famiglie 
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contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione riguarda la crescita personale e globale dell’alunno e osserva i progressi 
compiuti rispetto agli obiettivi previsti avendo lo scopo di apprezzare quei cambiamenti 
che avvengono nello studente nel processo di costruzione del sapere, dando valore al 
percorso compiuto oltre che ai traguardi raggiunti. La valutazione considera 
l’evoluzione della personalità nei suoi aspetti socio-affettivi e cognitivi e tiene conto dei 
livelli di partenza di ciascun alunno, degli stili di apprendimento individuali e del 
processo di maturazione personale verificando le conoscenze acquisite, le capacità di 
rielaborazione personale, l’interesse verso le attività e le proposte e la partecipazione 
attiva alla vita della scuola. In definitiva nel valutare il percorso scolastico, i docenti 
fanno riferimento al grado di maturazione raggiunto globalmente dall’alunno e al 
conseguimento degli obiettivi didattici e educativi indicati nel PEI e nel PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto Comprensivo Perugia 6 facilita la comunicazione tra i docenti dei tre ordini di 
scuola, infatti la continuità educativo-didattica è alla base del curricolo verticale 
dell’Istituto; inoltre la nostra Istituzione scolastica favorisce la conoscenza dell’offerta 
formativa, rende agevoli i contatti dei nuovi potenziali alunni mediante il Progetto 
Continuità, effettua incontri periodici (mediante Consigli di Classe, commissioni di 
lavoro, GLHO, etc..) della scuola di provenienza con referenti della scuola di accoglienza 
al fine di attivare quanto prima strategie didattiche efficaci, come specificato ad 
esempio nel Protocollo di Accoglienza Alunni stranieri inserito nel PAI.

 

Approfondimento

Nell'organizzazione funzionale dell’Istituto Comprensivo Perugia 6 continuità e 
orientamento sono concepiti come momenti formativi collegati e reciproci. Delle 
apposite commissioni educative e didattiche, promuovono attività di raccordo 
pedagogico culturale, per garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 
organico. Un obiettivo qualificante della nostra progettualità consiste nella creazione 
di un sistema formativo integrato che promuove il dialogo tra tutte le componenti 
dell’istituzione scolastica e le famiglie. Nella scuola del “benessere” l’impegno dei 
docenti è di favorire l’accoglienza degli alunni, prevenire disagi, gestire situazioni 
problematiche e ridurre l’insuccesso scolastico. La scuola fa parte di un sistema che si 
rende garante, attraverso il confronto e la relazione, di azioni coordinate e indirizzate 
alla costruzione del “progetto di vita”.

ALLEGATI:
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PAI Comprensivo 6-2018-19-.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

 Collaborano con il DS nella gestione 
dell’organizzazione scolastica  Collaborano 
con il DS per la pianificazione delle attività 
collegiali  Coordinano i rapporti scuola-
famiglia  Coordinano le attività didattiche 
legate a progetti di Istituto  Coordinano 
percorsi e progetti in rete o collaborazione 
con Enti ed Istituzioni del territorio  
Coordinano le iniziative e le attività legate 
alle iscrizioni  Partecipano agli incontri del 
Comitato Tecnico

2

Le Funzioni strumentali sono svolte da 
docenti di riferimento su aree di intervento 
considerate strategiche per la vita della 
scuola. La loro attività comporta una 
ricaduta sull’intero Istituto in termini di 
credibilità e affidabilità. I docenti incaricati 
delle Funzioni sono risorse per la 
realizzazione delle finalità istituzionali della 
scuola e svolgono attività di 
coordinamento, gestione e sviluppo. 
Collaborarono con la Dirigenza e si 
costituiscono in team di lavoro con incontri 

Funzione strumentale 6
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periodici per l’interscambio di informazioni 
ed esperienze e per proporre soluzioni e 
progetti condivisi. Ogni Funzione 
Strumentale collabora anche con gli altri 
organismi dell’Istituto (Organi Collegiali, 
Dipartimenti, Commissioni di lavoro, 
Collaboratori del D.S., Funzioni Strumentali) 
per la valorizzazione e il buon andamento 
della scuola.

 Rappresenta il Dirigente scolastico a 
livello di plesso.  Coordina le attività del 
plesso.  Coordina il personale del plesso, 
compresi i collaboratori scolastici.  
Accoglie i nuovi docenti, supplenti, 
tirocinanti, ......  Ritira la posta e i materiali 
negli uffici amministrativi e ne provvede 
alla consegna.  Diffonde le comunicazioni 
scritte fra i docenti.  Controlla la presa 
visione, ed eventuale firma, delle circolari 
da parte del personale in servizio.  
Diffonde agli alunni le comunicazioni 
autorizzate.  Affigge all’albo le 
comunicazioni e i documenti trasmessi 
dalla direzione.  Controlla l’esposizione di 
manifesti, avvisi o similari in bacheca o agli 
albi di plesso (Direttiva)  Predispone le 
sostituzioni, il controllo delle assenze, dei 
ritardi, delle uscite anticipate degli alunni 
(Direttiva)  Segnala alla direzione guasti, 
disfunzioni, inadempienze, ecc.  Segnala 
l’esecuzione degli avvenuti lavori di 
manutenzione.  In qualità di Membro del 
“Servizio di Prevenzione e Protezione”:  
Segnala eventuali problematiche legate alla 
sicurezza;  Collabora all'aggiornamento 
del piano di emergenza dell'edificio 

Responsabile di plesso 13
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scolastico;  Coordina le prove di 
evacuazione previste nel corso dell'anno;  
Controlla il rispetto del Divieto di fumo (D.L. 
n.32 del 3 marzo 2003 art6, Decreto Legge 
12 settembre 2013, n. 104).

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Alfabetizzazione e perfezionamento della 
lingua italiana per alunni stranieri. 
Potenziamento delle competenze 
linguistiche, sia in riferimento all’italiano 
che all’inglese. Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti Potenziamento delle 
competenze logico-matematiche e 
scientifiche. Supporto a tutte le attività di 
continuità con la Scuola dell’Infanzia. 
Valorizzazione della scuola come comunità 
attiva aperta al territorio. Realizzazione di 
laboratori di recupero e potenziamento; 
Gestione delle assenze brevi del personale 
per assicurare il mantenimento della 
qualità dell’offerta formativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

Supporto all’intero Piano di inclusività 
dell’Istituto, per la promozione del diritto 
allo studio di tutti alunni BES, con 

Docente di sostegno 1
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particolare riguardo a sostenere sia quei 
casi per i quali non sia stato possibile 
acquisire in tempo utile le certificazioni ex 
L.104 per la determinazione dell’organico di 
sostegno, che gli alunni stranieri.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Semiesonero 1° Collaboratore per attività 
di coordinamento e di organizzazione e per 
supporto organizzativo a tutte le attività 
connesse alla diffusione della cultura e 
della pratica musicale in tutti i Gradi di 
scuola. Potenziamento delle metodologie e 
delle attività laboratoriali. Gestione delle 
assenze brevi del personale per assicurare 
il mantenimento della qualità dell’offerta 
formativa.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Perfezionamento e potenziamento delle 
competenze linguistiche in inglese, anche 
in raccordo con l’ultimo biennio della 
Scuola primaria. Sviluppo dell'inclusione e 
del diritto allo studio per gli alunni con 
bisogni educativi speciali. Gestione delle 
assenze brevi del personale per assicurare 
il mantenimento della qualità dell’offerta 

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

1
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formativa.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

ADMM - SOSTEGNO

Supporto all’intero Piano di inclusività 
dell’Istituto, per la promozione del diritto 
allo studio di tutti gli alunni con BES, con 
particolare attenzione al supporto di quei 
casi per i quali non sia stato possibile 
acquisire in tempo utile le certificazioni ex 
L.104 per la determinazione dell’organico di 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia, ai servizi generali 
amministrativi-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento. Vigilanza, 
coordinamento, organizzazione del personale ATA 
dell’Istituto nelle tre sedi. Predisposizione del programma 
annuale e del Conto Consuntivo; tenuta dei registri 
contabili. Predisposizione liquidazione attività aggiuntive 
del personale scolastico. Assegnazione attività aggiuntive 
del personale ATA e rendicontazione. Partecipa alla 
contrattazione d’Istituto e ne redige la Relazione tecnica. 
Fase istruttoria attività negoziale. Appalti e contratti con 
esterni. Gestione OIL - Rapporti EE.LL – Città metropolitana 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

– Rapporti dell’utilizzo palestra dell’Istituto fra Comune di 
Empoli e le società sportive. Inserimento dati rilevazione 
mensili spese Istituto. Preposto per la sicurezza. 
Responsabile gestione amministrativa e finanziaria Agenzia 
Formativa. Gestione Progetti Esterni. Incarico di 
responsabile de trattamento dei dati nell’ambito della 
Privacy. Supervisore della gestione dell’ impresa di pulizie.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PGME0046 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PGME0046 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PGME0046 
News letter http://www.comprensivoperugia6.gov.it/ita/ 
Modulistica da sito scolastico http://www.comprensivoperugia6.gov.it/ita/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE INTERCULTURALE "AREA PERUGIA OVEST"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 RETE INTERCULTURALE "AREA PERUGIA OVEST"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La diversità culturale rappresenta un valore per lo sviluppo umano 
simile al valore della biodiversità per la natura. A tale proposito, il 
progetto condivide l’obiettivo primario della “Convenzione UNESCO per 
la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
”. Pertanto, si attiveranno attività laboratoriali improntate alla 
creazione di un ambiente di apprendimento inclusivo e accogliente in 
grado di valorizzare le differenze di ordine linguistico e culturale. 
Ciò consentirà agli allievi stranieri di non alienare la propria identità, 
ma altresì di inserirla in un contesto scolastico aperto alla 
multiculturalità. 
Le attività proposte dovranno stimolare i bambini al confronto tra le 
diversità culturali, alla conoscenza di altre lingue, alla valorizzazione 
degli idiomi presenti nella classe. 
La RETE  vuole pertanto perseguire i seguenti obiettivi che 
costituiscono la garanzia di un approccio interculturale nella scuola:

§ Dare agli alunni bilingui l’opportunità di condividere le 
conoscenze linguistiche legate alla loro origine;

§ Allargare gli orizzonti culturali degli alunni italofoni;
§ Prendere coscienza che ogni cultura, quale portatrice di 

valori, va trattata con dignità e rispetto;
§ Stimolare la consapevolezza dell'esistenza di diversi punti di 

vista e modalità di relazione, analizzando le reazioni e le 
emozioni messe in luce dal confronto con la diversità;

§ Favorire nei bambini/ ragazzi l'accettazione e la 
valorizzazione delle diversità nell'incontro con espressioni di 
culture diverse con cui vengono quotidianamente a 
contatto;
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§ Superare l'etnocentrismo e scoprire l'arricchimento che ogni 
cultura rappresenta per le altre, in vista di un atteggiamento 
più solidale e aperto;

§ Dare ai genitori l’opportunità di essere attivamente coinvolti 
nell'apprendimento dei loro bambini.

§ Dare agli alunni bilingui l’opportunità di condividere le 
conoscenze linguistiche legate alla loro origine;

§   Allargare gli orizzonti culturali degli alunni italofoni;
§ Prendere coscienza che ogni cultura, quale portatrice di 

valori, va trattata con dignità e rispetto;
§  Stimolare la consapevolezza dell'esistenza di diversi punti di 

vista e modalità di relazione, analizzando le reazioni e le 
emozioni messe in luce dal confronto con la diversità;

§  Favorire nei bambini/ ragazzi l'accettazione e la 
valorizzazione delle diversità nell'incontro con espressioni di 
culture diverse con cui vengono quotidianamente a 
contatto;

§  Superare l'etnocentrismo e scoprire l'arricchimento che ogni 
cultura rappresenta per le altre, in vista di un atteggiamento 
più solidale e aperto;

§  Dare ai genitori l’opportunità di essere attivamente 
coinvolti nell'apprendimento dei loro bambini.

Partendo dal presupposto che generalmente si teme e si allontana da 
sé ciò che non si conosce, la finalità del progetto è quella di avvicinare 
i bambini ad altre culture per educare al rispetto reciproco e 
all'integrazione, per allontanare la paura che spesso nasce quando ci 
accostiamo all'altro e per comprendere, invece, che l’arricchimento 
personale deriva dall’ “incontro” con la diversità.

 

 RETE "SCUOLE AUTONOME ED ISTITUZIONI EDUCATIVE UMBRE" - ASAU

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE "SCUOLE AUTONOME ED ISTITUZIONI EDUCATIVE UMBRE" - ASAU

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La  Rete ha le seguenti finalità  :

promuove e sostiene verso l’esterno l’immagine della scuola come Istituzione 
pubblica;

•

promuove la raccolta e l’elaborazione delle proposte delle istituzioni scolastiche 
ed educative aderenti nei confronti della Regione e delle sue articolazioni, degli 
Enti Locali competenti (Province e Comuni) e della stessa Amministrazione 
scolastica;

•

favorisce scambi e sinergie tra le istituzioni scolastiche ed educative aderenti, di 
tipo organizzativo, amministrativo e didattico;

•

 interloquisce con le forze politiche, sindacali e associative sui problemi 
scolastici;

•

rappresenta in modo coordinato al Ministero competente e alla Direzione 
Regionale le problematiche delle istituzioni scolastiche aderenti;

•

sostiene le istituzioni scolastiche aderenti nella stipula di accordi e convenzioni 
che possono assumere un carattere generale in ambito provinciale e regionale;

•

promuove iniziative culturali e ricerche per la conoscenza della legislazione e 
dell’organizzazione scolastica;

•

promuove studi a carattere regionale sulla situazione delle istituzioni 
scolastiche;

•

utilizza la consulenza di strutture tecniche esterne;•
stipula contratti, accordi e convenzioni con enti esterni, pubblici e privati, per la 
realizzazione dei propri fini.

•

L’Associazione agisce nel costante rispetto delle competenze istituzionali delle 
singole istituzioni scolastiche ed educative.

•
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 RETE "SCUOLE MULTICULTURALI DELLA REGIONE UMBRIA" FAMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si pone le seguenti finalità:

 

individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua dei dirigenti 
scolastici, caratterizzati da alta interattività e approccio di ricerca-azione;

•

aumentare le competenze degli insegnanti nella gestione della classe 
plurilingue e plurilingue e nella didattica multiculturale;

•

  dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell'insegnamento dell’italiano 
come lingua seconda forniti dalle Università con specifiche esperienze e 
competenze. I corsi di formazione si terranno in presenza e on-line, in 
modalità di auto apprendimento;

•

  assicurare l’informazione e la formazione del personale ATA anche attraverso 
l’utilizzo di vademecum e piattaforme on line.

•

  assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del 
territorio (servizi sociosanitari, associazionismo, volontariato, ecc.), in modo 
da facilitare l’integrazione dei servizi in ambito scolastico.

•
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 RETE SCUOLE "PERUGIA OVEST PER L'INNOVAZIONE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Realizzazione Attività e Servizi•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

la RETE vuole perseguire i seguenti obiettivi, nei settori di intervento appresso 
elencati:

realizzare, attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, il 
miglioramento della qualità complessiva del servizio scolastico, lo 
sviluppo dell’innovazione, la sperimentazione e ricerca didattica ed 
educativa, la qualificazione del personale mediante l’aggiornamento e 
la formazione in servizio;

•

promuovere l’arricchimento delle risorse materiali da un lato e delle 
competenze professionali dall’altro, anche mediante la socializzazione 
dell’uso delle risorse esistenti all’interno della Rete e l’acquisizione di 
nuove, attraverso progetti ed iniziative comuni;

•

sviluppare in modo omogeneo ed efficace l’integrazione del servizio 
scolastico con gli altri servizi sociali e culturali svolti da enti pubblici e 
privati, allo scopo di determinare il rafforzamento dell’azione 
formativa delle Scuole e lo sviluppo culturale e sociale della Comunità.

•

 RETE "AMBITO TERRITORIALE 2"

Valorizzazione delle risorse professionali, gestione •
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE "AMBITO TERRITORIALE 2"

comune di funzioni e attività amministrative e 
realizzazione di progetti.

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE "SCUOLE GREEN"

Risorse condivise Risorse Professionali , Strutturali e Materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La presa di coscienza da parte di molti paesi dell’insostenibilità dell’attuale modello di 

sviluppo ambientale, economico e sociale ha portato alla definizione dei 17 obiettivi 

dell’Agenda 2030. Le scuole della rete credono che sia una priorità educativa far 

conoscere tali obiettivi e promuovere azioni volte allo sviluppo sostenibile e 

rispettoso dell’ecosistema

1.   L’intesa ha per oggetto la promozione di uno sviluppo sostenibile anche 

attraverso azioni e pratiche quotidiane.
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Svolgere attività didattica volta a trasmettere agli studenti la necessità 

di mettere in atto comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema;

•

Diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche innovative e dar 

vita a un continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di 

ricerca e d’insegnamento

•

Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti 

di incontro tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e 

climatologico

•

Sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e 

azioni volte a sostenere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti 

climatici

•

La modalità attraverso la quale si intende realizzare il lavoro con gli alunni è 

soprattutto quella della sensibilizzazione attraverso la pratica: stimolare gli studenti 

verso comportamenti virtuosi quali, ad esempio, la limitazione nell'uso dei materiali 

plastici, la raccolta differenziata, il riciclo.

Attività didattiche in collaborazione con istituti, enti e associazioni•

Promozione di percorsi di divulgazione scientifica, organizzando 

momenti di incontro tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito 

ecologico e climatologico

•

Le ulteriori azioni intraprese dalla rete saranno le seguenti:•

Attuare un costante rilevamento delle metodologie didattiche applicate e 

diffonderne i risultati

•

-      Alla luce del punto precedente definire nuove strategie d’insegnamento e 

produrre materiale didattico a beneficio delle scuole aderenti

-      Dar vita ad attività di formazione docenti e incontri per condividere stimoli e 
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riflessioni sulle metodologie, le strategie didattiche, i nuovi obiettivi e ambienti 

di apprendimento, anche alla luce della introduzione delle ITC, 

 CONVENZIONE "MUOVETEVI CON NOI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ente ospitante

Approfondimento:

Svolgimento del Tirocinio di formazione ed orientamento  degli studenti e dei laureati 
dell’Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Medicina, Corso di Laurea in 
Scienze e Tecniche degli Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate. 
Attraverso tale convenzione gli studenti  svolgeranno un tirocinio presso le scuole 
materne, primarie e secondarie di I grado . 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PENSIAMO POSITIVO

Percorso di formazione sull'educazione all'affettività, realizzato dal distretto sanitario del 
Perugino e dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, per fornire ai docenti strumenti e 
metodologie per lo sviluppo delle competenze relazionali, comunicative e sociali, le cosiddette 
"life skills". "Pensiamo positivo" rientra nelle attività di promozione della salute in età infantile 
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ed adolescenziale realizzate nell'ambito del Piano formativo per la sanità finanziato dalla 
Regione Umbria. Periodo: 3-4 settembre 2019.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti della scuola dell'infanzia e primaria

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 INTERNATIONAL LEARNING EVENT

Evento formativo di due giorni con relatori internazionali, avente per oggetto l'innovazione 
didattica con particolare riferimento all'uso delle TIC e dei social media, alle strategie 
didattiche personalizzate, alle avanguardie educative. Periodo: 5-6 settembre 2019.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti curriculari

Modalità di lavoro Workshop•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 RIFLESSIONE TEORICO-PRATICA E ASPETTI CRITICI DELLA RELAZIONE CON ALUNNI E 
GENITORI

Percorso formativo di 20 ore a cura del Dr. Benedetti, neuropsichiatra infantile, che intende 
fornire ai docenti strumenti teorici e metodologie al fine di ottimizzare la relazionalità con 
alunni e genitori e affrontare al meglio le criticità e le difficoltà insite nel dialogo educativo. 
Periodo: ottobre/novembre 2019.

170



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 6

Destinatari Docenti curriculari

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE - STRATEGIE DIDATTICHE ATTIVE E 
COOPERATIVE

L'attività si pone l'obbiettivo di fornire ai docenti quelle metodologie e quegli strumenti teorici 
funzionali allo sviluppo della competenza alfabetica funzionale negli alunni in quanto base 
essenziale per gli apprendimenti in tutte le discipline e per la maturazione di adeguate 
capacità interpretative e di interazioni linguistiche consapevoli e responsabili. Essa ricade 
nell'ambito del progetto NEXT 5-14 ed è destinata a un massimo di tre docenti, anche di ordini 
di scuola diversi. Essa prevede una formazione comune iniziale di 20 ore da svolgersi tra 
ottobre e novembre. Nei mesi successi essa proseguirà con attività di Project Work, per altre 
20 ore e con percorsi di affiancamento al gruppo classe, sempre da 20 ore. Periodo/durata: 
tutto l'anno per un totale di 60 ore a partecipante.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Avviare la costruzione di un sistema mirato, 
organico e verticale, finalizzato al potenziamento 
e alla valutazione, in chiave interdisciplinare, della 
"Competenza alfabetica funzionale”

•

Destinatari Docenti curriculari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta nell'ambito della rete di scuole che 
partecipano al progetto NEXT 5-14
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta nell'ambito della rete di scuole che partecipano al progetto NEXT 
5-14

 PERCORSO ABILITATIVO UTILIZZO STRUMENTI COMPENSATIVI

Percorso formativo di 20 ore sull'uso di strumenti compensativi nella didattica per alunni con 
DSA e BES. L'attività viene realizzata nell'ambito del progetto NEXT 5-14 in quanto misura per 
il contrasto delle povertà educative e del disagio scolastico. Periodo: febbraio 2020.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti della scuola primaria e secondaria

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta nell'ambito della rete di scuole che 
partecipano al progetto NEXT 5-14

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta nell'ambito della rete di scuole che partecipano al progetto NEXT 
5-14

 LABORATORIO METAFONOLOGICO

L'attività, che ricade nell'ambito del progetto NEXT 5-14, prevede 16 ore di formazione ed ha 
per oggetto le metodologie didattiche per lo sviluppo delle abilità fonologiche e 
metafonologiche nel bambini della scuola dell'Infanzia, un requisito fondamentale per il 
successivo apprendimento della letto-scrittura. Periodo: gennaio/febbraio 2020.

Collegamento con le priorità del Piano di MiglioramentoCollegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Competenze chiave europee
Avviare la costruzione di un sistema mirato, 
organico e verticale, finalizzato al potenziamento 
e alla valutazione, in chiave interdisciplinare, della 
"Competenza alfabetica funzionale”

•

Destinatari Docenti della scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA 
SCUOLA 2014-2020

Corso di formazione online per acquisire o consolidare competenze per utilizzare il sistema 
GPU 2014-2020 al fine di gestire e documentare correttamente i progetti finanziati con i fondi 
del Programma Operativo Nazionale (PON) Per la Scuola. Esso affronta diversi argomenti 
relativi alla gestione di un progetto utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal sistema 
informatico GPU e alla progettazione di un intervento efficace e di qualità nell’ambito del PON 
Per la Scuola. In base alle proprie esigenze, ciascun corsista può approfondire argomenti 
specifici legati al project management, alle strategie educative e agli strumenti per la richiesta 
del finanziamento. Periodo/durata: agosto/dicembre 2019 per un totale di 15 ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Dirigente scolastico, personale ATA, DSGA, docenti dello staff

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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 APPLICAZIONE ALLA NORMATIVA GDPR NELLA SCUOLA

Il corso ha l'obiettivo di formare tutti coloro che trattano i dati personali all'interno dell'istituto 
, "incaricati al trattamento" (o “data Handler”), sui concetti base della normativa GDPR; questo 
servirà per avere un approccio coerente con quanto prescritto dalla normativa stessa ed in 
linea con le indicazioni del “titolare e responsabile del trattamento dei dati personali 
dell'istituto”. L'attività di formazione agli incaricati riveste un ruolo molto importante, ed è 
evidenziata anche dall' ’art.29 del regolamento europeo, nel quale viene specificato che: “il 
responsabile del trattamento (data processor), o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto 
quella del titolare (data controller), e che abbia comunque accesso ai dati personali, non può 
trattare tali dati se non è istruito e formato in tal senso dal titolare del trattamento dei dati”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Collegio Docenti

Modalità di lavoro Formazione in presenza•

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

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLE IST. SCOL. D.I. 129/2018 – P.A. E.F. 2019’

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

174



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 6

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete USR UMBRIA

 LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 GLI ADEMPIMENTIDELL' ISTITUTO SCOLASTICO IN MATERIA PREVIDENZIALE :DALLA 
TEORIA….ALLA PRATICA.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP

 NORMATIVA G.D.P.R. CON IL D.P.O. (PRIVACY)
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Sigma Informatica

 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale ATA e Collaboratori Scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

G.P.A. Servizi

 APPLICAZIONE ALLA NORMATIVA GDPR NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Regolamento Privacy : formazione incaricati del 
trattamento dei Dati personali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIRE E PREVENIRE IL BURNOUT IN AMBITO SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Dr.ssa Daniela Ciccarelli
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