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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
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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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

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

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

 - interventi a supporto dello sviluppo delle competenze meta- 
cognitive e relazionali;

 - 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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