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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, 10 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

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

Indirizzo
VIA DELL'ARMONIA CASTEL DEL PIANO 06132 
PERUGIA

 C.PIANO SUD "LUISA SPAGNOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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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

 I.C. PG 6 "E. DE AMICIS" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE86701B

Indirizzo
VIA DELL'ARMONIA CASTEL DEL PIANO 06132 
PERUGIA

Numero Classi 17

Totale Alunni 359

 MARIO LODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE86702C

Indirizzo
VIA DELLA COSTANZA FRAZ. MUGNANO 06132 
PERUGIA

Numero Classi 6

Totale Alunni 107
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 MARIO GRECCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PGMM86701A

Indirizzo
CASTEL DEL PIANO /FONTIGNANO - 06132 
PERUGIA

Numero Classi 14

Totale Alunni 281

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.

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, 
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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 6

Informatica 3

Multimediale 1

Scienze 1

Polivalente 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Concerti 1

Magna 3

Proiezioni 1

Teatro 1
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Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 58

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM nelle Classi 19

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

107
23

Approfondimento

 

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 
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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. 

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:
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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 
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, 
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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

×          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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