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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

I.C. PG 6 "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

I.C. PG 6 "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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

 

  IPOTESI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2019-20

 

      Ipotesi

Trasversale

 

% annua

monte 
ore 

disciplina

MATERIA H sett.

curricolari

H annue

curricolari

Ore 
annue

Ed. 
Civica

MACROTEMI 
da 

PRIVILEGIARE
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insegnata

ITALIANO 6 198 9 4,55 a) d) f) g) h) 
k)

STORIA 2 66 3 4,55 a) d) f) h)

GEOGRAFIA 2 66 3 4,55 b)

SCIENZE 2 66 3 4,55 e) j)

INGLESE 3 99 2 2,02

2°LINGUA 
COM.

2 66 1 1,52

A libera 
scelta  in 
modalità 
mini-CLIL

TECNOLOGIA 2 66 3 4,55 c) e) i)

ARTE 2 66 3 4,55 a) g)

MUSICA 2 66 3 4,55 a) c) g)

SC. MOTORIE 2 66 3 4,55 j)

      33    

 

MACROTEMI  IDENTIFICATIVO
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Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell’UE e 
organismi internazionali, storia della bandiera e dell’inno 
nazionale

a)

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile b)

Educazione alla cittadinanza digitale c)

Elementi fondamentali di diritto con particolare riguardo al 
diritto del lavoro

d)

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari

e)

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie f)

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni

g)

Formazione di base in materia di protezione civile h)

Educazione stradale i)

Educazione alla salute e al benessere j)

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva k)

 

Approfondimento
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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

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:
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- 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 
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-
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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 
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. 
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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

 

 

 

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.
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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 
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 
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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:

 

×          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
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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

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
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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

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
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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:

 

·         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.
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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

  Tecnologia 2

  Inglese 3

  Francese o Spagnolo (2^ lingua straniera) 2

  Arte e immagine 2

  Musica 2

  Educazione Fisica 2

RIPARTIZIONE 
ORARIA SINGOLE 
DISCIPLINE

  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.
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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 
orientativa.

CURRICOLO DI ISTITUTO

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Da inserire
ALLEGATO: 
ALL.CURRICOLO_VERTICALE CON ED CIVICA - 2020-21.PDF

 

Approfondimento
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CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE

              Nell'anno scolastico 2020/21 si è dovuto procedere ad un'integrazione 
all'interno del Curricolo Verticale di Istituto a causa dell’introduzione 
dell’insegnamento trasversale di educazione civica, che incide sulla definizione di 
priorità, traguardi ed obiettivi di processo legati all'area “Competenze chiave 
europee”, come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, e dal D.M. 22 giugno 2020, 
n. 35, di adozione delle "Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica".

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.
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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 
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 
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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 
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.
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-    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.” 

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.

Nell'anno scolastico 2020/21 è stato inserito anche l'Insegnamento trasversale 
di Educazione Civica.

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 
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dovranno essere in italiano. Si accetteranno anche contributi in forma multimediale, 
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 
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caratterizzano l’attuale Offerta Formativa, oltre che delle indicazioni contenute nel 
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.

 PROGETTO LETTURA - SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. . lettura 
individuale e/o collettiva di classe, di testi di narrativa per l’ infanzia. . Rielaborazioni 
orali, scritte, grafiche anche mediante strumenti digitali. . Stimoli alla lettura 
individuale di libri per l’ infanzia di tipologie diverse. Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
. sviluppare un atteggiamento di curiosità nei confronti della lettura. . potenziare 
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competenze linguistiche, espressive e creative. . valorizzare la lettura come strumento 
di conoscenza ed apertura sul mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

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

 CODING FOR LEARNING

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Luisa Spagnoli" e della 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 organizzeranno attività in classe rispettando le norme anti-Covid: - Attività 
di programmazione UNPLUGGED (senza l’utilizzo del computer) come CODY ROBY. - 
Attività di programmazione CON CARTA A QUADRETTI (pixel art…) - Uso della Gsuite 
for EDucation di Google e Programma il futuro con gli alunni più grandi. Periodo: 
primo quadrimestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

 A SCUOLA CON KHAN ACADEMY

Destinatari: alunni della scuola primaria De Amicis. Perioro di svolgimento: anno 
scolastico. 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 
personalizzato • Recupero e potenziamento delle abilità logico - matematiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 TANTI BAMBINI... TANTI SORRISI!

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Luisa Spagnoli". Periodo: 
settembre/dicembre 2020. LETTURA DELLA STORIA “MARTINA TORNA A SCUOLA!” 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.
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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

 PROGETTO CONTINUITÀ “CAMMINANDO VERSO LA SCUOLA PRIMARIA”

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Luisa Spagnoli". Periodo: gennaio-maggio 
2021. ATTIVITÀ DIDATTICHE ON-LINE, CONCORDATE FRA LE INSEGNANTI DEI DUE 
ORDINI DI SCUOLA.

Obiettivi formativi e competenze attese
PREPARARE I BAMBINI AL PASSAGGIO DA UN ORDINE DI SCUOLA ALL’ALTRO PER 
SUPERARE LE ANSIE E SCOPERTA VIRTUALE DEL NUOVO AMBIENTE SCOLASTICO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 PENSIAMO POSITIVO

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. L'attività ha 
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come metodologia l'uso del Circle time, strumento principe del progetto. Nella 
situazione attuale, dove la pandemia Covid 19 ha pesantemente colpito la vita di tutti, 
si ravvede la necessità di continuare il progetto stesso per dar modo a tutti gli alunni 
di poter riconoscere, condividere ed utilizzare le emozioni legate al proprio vissuto nel 
modo più efficace. Non sarà possibile, tuttavia, dar luogo al classico Circle Time per 
motivi di sicurezza, sostituendo, per quest'anno, tale metodologia con un consueto 
assetto sui banchi distanziati. Periodo: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione competenze emotivo/sociali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 GLI AMICI DEL PESCIOLINO TANTETINTE

Destinatari: alunni della scuola primaria "De Amicis" di Castel del Piano. Promuovere 
la cittadinanza attiva attraverso esperienze che consentano di apprendere il prendersi 
cura di sé, degli altri e dell’ambiente. Il tema dell’interculturalità è fondamento delle 
attività, come attenzione al 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
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Multimediale

 Biblioteche: Classica

 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 
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

 LIBRIAMOCI: POSITIVI ALLA LETTURA

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Luisa Spagnoli" di Castel del Piano. NELLE 
GIORNATE DEDICATE, LETTURE AD ALTA VOCE, DALLE INSEGNANTI DI SEZIONE. 
Periodo: novembre 2020.
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Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIARE LE CAPACITÀ DI ASCOLTO E COMPRENSIONE; STIMOLARE IL PIACERE 
ALL’ASCOLTO DI STORIE NARRATE. LA LETTURA COME CONTENITORE DI 
APPASSIONANTI STORIE A CUI ISPIRARSI E DA CUI IMPARARE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 SPORTELLO D'ASCOLTO/SPORTELLO COVID - PSICOLOGIA SCOLASTICA

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano e Fontignano. Periodo: 
intero anno scolastico. COLLOQUI INDIVIDUALI CON GLI ALUNNI DELLA SECONDARIA, 
COLLOQUI INDIVIDUALI CON I GENITORI (MODALITA’ TELEMATICA), COLLOQUI 
INDIVIDUALI CON I DOCENTI (SPORTELLI ASCOLTO). CONSULENZA PSICOLOGICA AI 
DOCENTI RELATIVA ALLA GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE. INTERVENTI NELLE CLASSI. 
INOLTRE, IN RIFERIMENTO A QUANTO ESPLICITATO NEL “PROTOCOLLO DI INTESA PER 
GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI 
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19”, TRASMESSO IL 
6 AGOSTO DAL MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE(PUNTO 6), IL SERVIZIO DI SPORTELLO 
ASCOLTO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 SARÀ FINALIZZATO NEL CORSO DI 
QUEST’ANNO SCOLASTICO ANCHE AL SOSTEGNO PSICOLOGICO PER FRONTEGGIARE 
SITUAZIONI DI INSICUREZZA, STRESS, ANSIA DOVUTA AD ECCESSIVA RESPONSABILITÀ, 
TIMORE DI CONTAGIO, RIENTRO A SCUOLA IN “PRESENZA”, DIFFICOLTÀ DI 
CONCENTRAZIONE, SITUAZIONE DI ISOLAMENTO VISSUTA.

Obiettivi formativi e competenze attese
-PROMUOVERE IL BENESSERE PSICOFISICO DI STUDENTI E DOCENTI - FAVORIRE LA 
COOPERAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA. - SOSTENERE LA PREVENZIONE DEL 
DISAGIO TRA STUDENTI, DOCENTI E GENITORI.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 IL TEMPO DEL CERCHIO

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano e Munari di 
Castel del Piano. Periodo: intero anno scolastico. 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.

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 verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 TUTTI I COLORI DELLO STARE INSIEME

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia 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. 
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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:

 MATEMATICA IN GIOCO

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Malaguzzi" di Fontignano. Il progetto 
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:

 YOGAGIOCHIAMO INSIEME

Destinatari: alunni della scuola infanzia Grimm 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 
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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: novembre 2020-maggio 2021.

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

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 INGLESE L2 - INFANZIA

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:
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 KET

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano e Fontignano. Periodo: 
gennaio-maggio 2021. Il corso prevede un ciclo di lezioni con a[vità finalizzate al 
potenziamento delle competenze linguis#che dei partecipan# verso il livello a_eso in 
uscita al termine del percorso triennale (livello A2), e la preparazione della 
cer#ficazione linguis#ca KET (Key English Test) da conseguire tramite esame 
Cambridge English presso l’Accademia Britannica di Perugia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di livello A2 secondo il Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue 
Straniere - saper interagire in conversazioni concernen# situazioni di vita quo#diana 
ed argomen# familiari esprimendo opinioni personali, formulando ipotesi, 
esprimendo accordo o disaccordo rispe_o all’opinione altrui. - saper parlare di sé, del 
proprio vissuto e descrivere persone, situazioni di vita ed esperienze personali - saper 
scrivere messaggi brevi o le_ere e saper produrre brevi tes# narra#vi e descri[vi - 
saper individuare il punto principale e informazioni specifiche in messaggi orali 
(annunci, previsioni, avvenimen#, conversazioni informali, no#ziari) u#lizzando 
strategie adeguate allo scopo. - comprendere un un breve annuncio in forma scri_a, 
cartello pubblicitario, no#fica, o un breve brano informa#vo, descri[vo o narra#vo 
individuando l’argomento principale e informazioni specifiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 FIABE E NUMERI

Destinatari: alunni delle classi prime della scuola primaria De Amicis. Periodo di 
svolgimento: anno scolastico. Progetto di potenziamento logico-matematico, dove la 
fiaba diventa ambiente ideale per l’apprendimento dei contenuti logico-matematici e 
di problem solving. L'apprendimento delle competenze logico-matematiche verrà 
coadiuvata dall’utilizzo dello strumento “La Linea del 20” e dal metodo analogico di 
Camillo Bortolato.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Acquisire competenze logico-matematiche e di problem solving. Sviluppare il senso 
dell’agire comune. Raccontare esperienze personali in vari modi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCOPRIAMO GLI ALBI ILLUSTRATI

Destinatari: alunni della classe I B della scuola primaria De Amicis. Gli albi illustrati 
rappresentano una preziosa risorsa educativa nel percorso di crescita di un bambino. 
Grazie al peculiare linguaggio della narrazione iconica, i bambini possono dimostrare, 
se adeguatamente sollecitati, insospettabili abilità di lettura critica. Le immagini di un 
picturebook creano uno spazio condiviso e di libera discussione in cui i bambini, anche 
quelli più piccoli o con difficoltà di lettura o apprendimento, hanno. Maggiore 
possibilità di accesso. Nell’esperienza formativa della lettura, l’immersione in un libro 
con immagini alimenta il coinvolgimento emotivo di un bambino, perché gli consente 
di godere doppiamente dell’esperienza del racconto: il testo soddisfa il suo bisogno di 
storie, le figure alimentano la sua dimensione immaginativa. Per questo motivo il 
progetto proporrà, con cadenza settimanale, albi illustrati di vario genere e lo legherà 
al processo di letto scrittura della prima classe. Periodo di svolgimento: anno 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare la comunicazione, i canali visivi, uditivi, cinestetici; -Favorire i processi 
d’inclusione; -Sviluppare l’attenzione, la curiosità le capacità espressive; - promuovere 
la lettura e le dinamiche peer education.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 ELMER, L'ELEFANTE VAIOPINTO
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Destinatari: alunni della classe I C della scuola primaria De Amicis. Periodo di 
svolgimento: anno scolastico. Elmer è un elefantino, un personaggio fantastico che si 
accorge di essere l’unico multicolore in un mondo di elefanti grigi. Elmer ci 
accompagna durante l’anno scolastico per aiutare i bambini a cogliere la bellezza delle 
diversità come unicità di ciascuno di noi e perciò risorsa da condividere con gli altri 
attraverso relazioni autentiche. Ogni bambino è “ricco”, portatore di potenzialità, di 
originalità, di storia e di memoria, è bambino attivo, costruttore delle proprie relazioni 
e conoscenze, necessita di un percorso che risponde ai bisogni dei bambini stessi. 
Storia “Elmer l’elefante variopinto”. Prove d’ascolto attivo; domande di comprensione ; 
conversazione guidata sui temi presenti in ciascun brano Sequenze narrative delle 
trasformazioni di Elmer (prima.-dopo-dopo ancora- infine). Primo approccio alle 
parole del tempo… Giochi motori per affinare la conoscenza dello schema corporeo. 
Autunno: caratteristiche e colori. Natale: “Il regalo più bello”. Schema corporeo

Obiettivi formativi e competenze attese
Il bambino compie osservazioni su immagini proposte, le descrive, le rappresenta e le 
confronta. Il bambino improvvisa ruoli e situazioni utilizzando il proprio corpo. Il 
bambino esprime i propri gusti, colori, giochi … Il bambino riconosce e denomina le 
parti del corpo e le rappresenta graficamente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LE NOSTRE EMOZIONI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Destinatari: alunni delle classi seconde della scuola primaria De Amicis. Periodo di 
svolgimento: anno scolastico. L’emergenza Covid evidenzia l’importanza di 
riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni. I bambini hanno vissuto una 
realtà a loro sconosciuta e con questo proge[o si cercherà di dare risposte alle loro 
paure, anche quelle a cui non hanno dato un nome e che dunque non sono capaci di 
esprimere. Fondamentale sarà dare spiegazioni e rassicurazioni in un clima sereno e 
collaborativo, facendo così emergere i propri vissuti, le conoscenze pregresse, la 
conoscenza di se e la condivisione con i pari dei propri stati d’animo rispe[o a ciò che 
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hanno vissuto e rispe[o a quanto sta ancora accadendo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire comportamenti corre_ per se stessi, nei confronti degli altri e dell’ambiente 
scolastico. Essere motivati a collaborare con gli altri per la gestione di un’emergenza. 
Sviluppare il senso dell’agire comune. Raccontare esperienze personali in vari modi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROGETTO LETTURA "TU SEI SPECIALE"

Destinatari: alunni della classe I A della scuola primaria De Amicis. Periodo di 
svolgimento: gennaio-maggio 2021. Lettura del libro “Tu sei speciale” di Max Lucado. 
Approfondimento di ogni capitolo, per ognuno di essi domande per comprenderne il 
messaggio. Al termine della lettura del libro e delle considerazioni emerse 
realizzazione di uno specchio personale e originale per guardarsi dentro. 
Realizzazione di un cuore per leggere le cose belle che esso contiene. Visione alla LIM 
del film che racconta la storia.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Riuscire a far uscire ogni bambino dal proprio guscio e far capire che ognuno di noi è 
speciale per quello che è e non per quello che dicono gli altri. • Far emergere le 
capacità individuali e affrontare la vita scolastica mettendosi in gioco per condividerle 
nel gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 CORSO PREPARATORIO PROVA INVALSI DI INGLESE CBT
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Destinatari: alunni della scuola secondaria di Fontignano. Periodo di svolgimento: 
febbraio-marzo 2021. Preparazione alla tipologia di prove di comprensione scritta e 
comprensione orale Computer Based. Esercitazioni graduate a partire dal livello A1 
per raggiungere il livello A2 del QCE. Affrontare e superare le criticità tecniche delle 
prove digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità di reading comprehension; Potenziare le capacità di listening 
comprehension. Sviluppare le competenze digitali al fine di utilizzare 
consapevolmente la piattaforma INVALSI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 ENGLISH PLUS

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano e ultime dua classi della 
scuola primaria. Periodo di svolgimento: novembre 2020 - maggio 2021. L’aYvità del 
proge[o di potenziamento della lingua straniera inglese offerto dalla società HELP Sas. 
di Oliver Page, si propone di potenziare le competenze orali dei partecipan# tramite 
aYvità comunica#ve ludiche svolte in piccolo gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
ObieYvi forma#vi: interagire con un compagno e con l’insegnante per presentarsi, 
giocare e soddisfare bisogni di #po concreto u#lizzando espressioni e frasi 
memorizzate ada[e alle situazioni usare la lingua per comunicare in contes# di 
quo#dianità e per descrivere comprendere semplici espressioni di uso quo#diano, 
comprendere ed eseguire consegne, istruzioni e indicazioni , comprendere brevi 
dialoghi iden#ficandone il tema generale Competenze a[ese - saper interagire in 
modo semplice in conversazioni concernen# situazioni di vita quo#diana ed 
argomen# familiari esprimendo opinioni personali, accordo o disaccordo (livello A0+ - 
A2). - saper individuare il punto principale di una conversazione, informazioni e 
istruzioni in messaggi orali u#lizzando strategie adeguate allo scopo.
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA

Destinatari: alunni delle scuole secondarie di Castel del Piano e Fontignano. Periodo di 
svolgimento: anno scolastico. Il ruolo della biblioteca è quello sviluppare la fantasia e 
la creatività nei ragazzi, creando in essi l’abitudine e la passione per il libro. La 
biblioteca si configura come luogo di incontro tra i saperi, in cui si confrontano 
metodologie ed approcci disciplinari molteplici, in cui le conoscenze, attraverso la 
sapiente azione di regia e di tutoraggio dei docenti, contribuiscono alla formazione di 
quel bagaglio di competenze indispensabili ad affrontare la complessità sociale e 
culturale della nostra epoca. La biblioteca si configura anche come luogo di incontro 
delle culture, in un paese che si confronta con i temi dell’immigrazione e 
dell’integrazione di etnie e tradizioni diverse, favorendo la conoscenza reciproca, 
collocando le storie individuali di ogni ragazzo nel solco della grande narrazione che 
appartiene ad ogni popolo e nazione, per quanto lontani possano apparire. 
L’attribuzione alla “biblioteca” del carattere di laboratorio didattico è particolarmente 
rilevante perché consente il contatto diretto e fisico con la molteplicità dei i libri, 
stimolando negli alunni la curiosità per quel particolare “oggetto” e quindi la voglia di 
sfogliarlo e soffermarcisi, secondo propensioni ed emozioni personali.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Rendere fruibile il patrimonio librario e documentario della scuola • Fare dello 
studente un utente abituale ed esperto della Biblioteca Scolastica • Rendere la 
Biblioteca Scolastica parte integrante dei processi formativi della Scuola: o 
Promuovere il piacere della lettura o Sviluppare un apprendimento basato sulla 
ricerca o Preparare gli alunni a muoversi in una realtà multietnica e multiculturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 PROGETTO RACCORDO IN PLA PER FLAUTO-CORNAMUSA

Destinatari: alunni della scuola secondaria di Castel del Piano e Fontignano. Periodo di 
svolgimento: novembre-dicembre 2020. Progettazione di un raccordo in PLA morbido 
per poter utilizzare il Flauto dolce come una cornamusa, senza uso del fiato: il 
raccordo a tenuta serve per collegare l’imboccatura del flauto al tubo di un mantice 
per gonfiaggio materassini da azionare con il movimento del braccio al fine di poter 
utilizzare in classe lo strumento senza le limitazioni imposte dalla pandemia.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Capacità di risolvere problemi complessi (problem solving) -Sperimentazione di 
procedure digitali -Sperimentazione e applicazione pratica di soluzioni originali per la 
pratica strumentale di musica di insieme

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 A SCUOLA DI MUSICA CON SUONI E SILENZI

Destinatari: alunni della scvuola dell'infanzia di Mugnano. Periodo di svolgimento: 
novembre 2020-maggio 2021. I bambini verranno introdotti alla scoperta del 
paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando il 
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corpo e gli oggetti. Verrà seguito il programma del maestro Libero Iannuzzi sviluppato 
nel libro “Suoni e silenzi”

Obiettivi formativi e competenze attese
Leggere la musica attraverso segni non convenzionali Sviluppare la coordinazione 
corpo-strumento Sviluppare lo strumento ritmico didattico sviluppando anche la 
coordinazione motoria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 QUANTO PESA UNA PAROLA?

Destinatari: alunni scuola dell'infanzia di Mugnano. Perioodo di svolgimento: 
novembre 2020-febbraio 2021. Attraverso la lettura del libro “parole appuntite, parole 
piumate” di A. Sarfatti, verranno fatte riflessioni sull’esistenza di parole che uniscono e 
parole che allontanano e feriscono le persone. Si creeranno degli elaborati 
laboratoriali per ricostituire il percorso fatto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un linguaggio socializzato - 
Collaborare con gli altri - Manifestare interesse per i membri del gruppo, ascoltare e 
prestare aiuto, nel gioco e nel lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Strutture sportive: Palestra

 PLAY WITH ME

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia di Mugnano. Periodo di svolgimento: 
novembre 2020-maggio 2021. PRESENTAZIONE DI UN PERSONAGGIO MEDIATORE 
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INGLESE: BILLY, CHE ACCOMPAGNERA’ I BAMBINI NELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI E 
LUDICHE CON UTILIZZO DI FLASH CARDS, ACTION SONGS, SURPRISE BOX

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare in modo pertinente parole e frasi standard imparate Recitare brevi e 
semplici filastrocche e cantare canzoncine imparate a memoria Individuare il 
significato di semplici frase proposte in inglese dall’insegnante Nominare 
oggetti/animali/persone notI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Strutture sportive: Palestra

 MATEMATICA IN PALESTRA

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia di Mugnano. Periodo di svolgimento: 
febbraio-maggio 2021. Gli incontri si svolgeranno una volta alla settimana in orario 
pomeridiano. Attraverso alcune linee guida dell’omonimo laboratorio di Bortolato, 
l’utilizzo di altri strumenti didattici sia multimediali che reali (come la collana dei 
numeri), l’uso di una griglia a pavimento disegnata in palestra, verranno proposte ai 
bambini attività laboratoriali, giochi e schede strutturate volti a promuovere l’interesse 
verso i mondo numeri e le loro proprietà, promuovendone lo sviluppo delle capacità 
cognitive ad esso correlate

Obiettivi formativi e competenze attese
orientare il bambino nella lateralità, nei ritmi e simmetrie mettere in successione 
ordinata fatti e numeri sviluppare e potenziare il principio di cardinalità del numero 
individuare analogie e differenze fra quantità sviluppare il processo di counting 
interiorizzazione della linea dei numeri con le loro proprietà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Palestra

 IN MOVIMENTO CON CIUFFO

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia di Fontignano. Periodo di svolgimento: 
novembre 2020-aprile 2021. i bambini verranno 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).

Obiettivi formativi e competenze attese
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. 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 corpo seguendo indicazioni acustiche, 
visive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 GUARDASU, GUARDAGIÙ

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia di Fontignano. Periodo di svolgimento: 
anno scolastico. Il bambino entrerà in confidenza con lettura tramite l’ascolto di storie, 
rime, giochi di sillabe iniziali e finali. I testi verranno scelti in base alle feste e 
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ricorrenze, alle stagioni e ai progetti collegati .

Obiettivi formativi e competenze attese
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. 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. IL BAMBINO: . 
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 IL MOSTRO DEI COLORI VA A SCUOLA

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia di Fontignano. Periodo di svolgimento: 
settembre-ottobre 2020. Il progetto accoglienza “il mostro dei colori va a scuola” vuole 
sfatare le possibili paure che i bambini nutrono nei confronti del nuovo contesto, 
facilitando le relazioni con persone e ambiente, attraverso momenti di routine 
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quotidiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. IL BAMBINO: . 
vive serenamente il suo essere a scuola con persone estranee al contesto familiare; . 
accoglie in maniera costruttiva ciò che la scuola propone e avvia il proprio processo di 
autonomia ed inclusione. IL BAMBINO: . racconta emozioni e stati d’animo ed esprime 
il proprio pensiero liberamente e senza disagio; . si sente sicuro in un ambiente 
sociale allargato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 IL DOTTOR RISPETTO

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia di Fontignano. Periodo di svolgimento: 
anno scolastico. Attraverso la lettura della storia del Dottor Rispetto si vuole condurre 
i bambini nell’acquisizione dei concetti di responsabilità civica e di cittadinanza. In 
particolare si farà riferimento alle life skills, all’empatia, il problem solving e la 
collaborazione e il rispetto verso i compagni e l’ambiente che ci circonda.

Obiettivi formativi e competenze attese
TRE/QUATTRO /CINQUE ANNI: declinati a seconda dell’età e della predisposizione 
personale: . Ascoltare storie e racconti; .comprendere il messaggio implicito; 
.rispondere a domande relative al racconto; .interiorizzare le regole attese in base al 
contesto; .Assumere comportamenti adeguati nei confronti di persone e ambiente. IL 
BAMBINO: . ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie; . Rispetta le regole 
del contesto scolastico; . riesce a differenziare in maniera corretta i rifiuti; . Rispetta 
l’ambiente che lo circonda.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 IN VIAGGIO CON IL RICICLO

Destinatari: alunni della scuola dell'nfanzia di Fontignano. Periodo di svolgimento: 
anno scolastico. Questo progetto mira al potenziamento delle capacità organizzative 
del bambino, alla ricerca di soluzioni alternative tramite un gioco logico e mentale di 
prove ed errori su reticolo da pavimento. L’obiettivo è anche quello di guidare i 
bambini nel corretto recupero e riciclo dei materiali e della raccolta differenziata.

Obiettivi formativi e competenze attese
CINQUE ANNI: . saper sperimentare il valore delle regole; . 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. IL 
BAMBINO: . Esercita il pensiero computazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 A SPASSO NELLO SPAZIO CON IL CODING

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari". Periodo di svolgimento: ottobre 
2020 - maggio 2021. CodyRoby è un gioco “unplugged” (cioè senza strumenti 
elettronici) basato sulla programmazione e sull’interpretazione di semplici sequenze di 
istruzioni elementari. Lo sfondo integratore è inerente al progetto accoglienza che 
vede protagonista un astronauta che viaggia nello spazio, rappresentato dal reticolo 
5x5, alla ricerca di pianeti su cui atterrare; l’obiettivo sarà quello di computare 
attraverso prove ed errori una strategia, (un percorso risolutore) stando attenti a non 
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cadere nella trappola del virus con la corona. L’attività verrà svolta in piccolo gruppo 
attraverso turnazioni, e modalità di role-play, chaning e tutoring da parte dei 
partecipanti e degli osservatori che rivestiranno un ruolo attivo nel proprio processo 
cognitivo. Tale gioco verrà poi contestualizzato con l’ attività grafica.

Obiettivi formativi e competenze attese
CINQUE ANNI: . saper sperimentare il valore delle regole; . 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. IL 
BAMBINO: . Esercita il pensiero computazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 VOLERE... VOLARE

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari". Periodo di svolgimento: anno 
scolastico. Il progetto vuole educare i bambini a sviluppare una creatività ordinata e 
produttiva, esplorando, manipolando e sperimentando tecniche differenti. Il bambino 
diventa scienziato alla scoperta del mondo dell’aria e delle sue interconnessioni. Le 
attività saranno volte a portare il bambino a sviluppare il riconoscimento dell’esistenza 
di problemi e alla possibilità di affrontarli e risolverli tramite un atteggiamento attivo e 
di scoperta. Le attività saranno: esperimenti scientifici, giochi causa effetto, racconto di 
storie, conversazione, attività pratiche e manipolative, uscite sul territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Esplorare l’ambiente; - Sperimentare tecniche; - Reinventare… se fossi; - Manipolare 
materiali differenti; - Costruire elaborati attinenti; - Interpretare la realtà in modo 
creativo; - Cogliere differenze… promuovere il pensiero critico; - Esprimere emozioni e 
sentimenti legati al proprio vissuto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 GIOCHIAMO CON IL CORPO

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari". Periodo di svolgimento: anno 
scolastico. 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.

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

 PRIMI VOLI CON LA MATEMATICA

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari" Periodo di svolgimento: anno 
ascolastico. Le attività svolte al mattino durante il momento del cerchio in grande 
gruppo vertono a : - giocare con i numeri attraverso la linea del 10 - giocare con i 
fonemi lettere ed immagini - sviluppare la pronuncia dei suoni giocare con i digrammi 
e i trigrammi in sequenza - classificare oggetti; - creare corrispondenze; - Giocare con i 
concetti numerici di base; - mettere in sequenza oggetti con materiale strutturato - 
giocare con le quantità contando e facendo corrispondenze

Obiettivi formativi e competenze attese
- APPRENDERE LA MATEMATICA GIOCANDO (3 ANNI) - SVILUPPARE LA LOGICA (4 
ANNI) - PROMUOVERE IL PENSIERO ANALOGICO E INTUITIVO (5 ANNI ) - CONOSCERE I 
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CODICE ALFANUMERICO - CIMENTARSI NELLE PRIME ESPERIENZE DI LETTURA 
ATTRAVERSO LA STRISCIA SPECIALE DELL’ALFABETO (5 ANNI) - rispettare la 
spontaneità del bambino di apprendere - agevolare l’apprendimento spontaneo 
preservando il carattere di scoperta e di gioco - sviluppare i concetti topologici 
attraverso attività di orientamento (per tutti)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 A SPASSO NELLO SPAZIO: LO SCACCIA VIRUS

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari". Periodo di svolgimento: 
settembre - novembre 2020. Le insegnanti hanno affrontato il tema dello spazio, 
dando vita ad un personaggio spaziale, l’astronauta (bidimensionale a marionetta), 
che fungerà da filo conduttore, per tutto il periodo dell’accoglienza, rendendo così 
curioso e stimolante il trovarsi a scuola giustificando fiabescamente, almeno in parte, 
gli accessori (mascherine e visiere) delle insegnanti. Ogni bambino diventa così 
protagonista di questo viaggio spaziale scaccia virus. Pertanto vengono affrontate 
tematiche inerenti all’educazione civica: - Conoscenza della situazione di emergenza 
covid attuale; - Il rispetto dell’altro; - le buone pratiche (igieniche e personali); - il 
rispetto dell’ambiente. La filastrocca della settimana è inerente al progetto “A spasso 
nello spazio” come la storia “L’Astronauta” di Stefano D’Ambrosio che funge da filo 
conduttore alla scoperta dei pianeti, delle loro caratteristiche e dell’importanza di 
curare le buone pratiche …Scaccia virus.

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 (3anni). - 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).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROGETTO LETTURA "VOLIAMO CON LA FANTASIA"

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari". Periodo di svolgimento: 
novembre 2020. Con la lettura ad alta voce le insegnanti cercheranno di abituare i 
bambini, sin da piccoli, ad utilizzare i libri: a spiegare loro cosa sono, a cosa servono e 
come si usano. Così facendo ogni bambino sarà naturalmente incentivato ad 
assumere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura e dei libri stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Saper ascoltare storie e racconti; . comprendere il significato di una breve storia;(3 
anni) .rispondere a domande relative ad un racconto con inferenze personali ; (4 anni) 
. descrivere personaggi ed ambienti con particolari. (5 anni)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 L'ARTE CON HERVÉ TULLET

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Munari". Periodo di svolgimento: 
gennaio-febbraio 2021. Questo progetto nasce dall’idea di sviluppare nel bambino 
un’ulteriore forma di linguaggio, la creatività e la fantasia rispettando la sua 
individualità. Si è deciso di svolgere alcuni laboratori artistici seguendo lo stile di Hervé 
Tullet, cioè lasciando che i bambini sperimentino la loro creatività in maniera 
costruttiva, libera, cooperativa e scambievole. La caratteristica principale di tali 
laboratori sarà, pertanto, la creazione collettiva, nella quale la creatività è vista come 
un gioco e come un mezzo e non come un fine.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Sviluppo della creatività, della fantasia e di un nuovo linguaggio - Avvicinare il 
bambino all'arte e a nuove tecniche espressive - Educare l'occhio ad osservare - 
Sviluppare la motricità attraverso la manipolazione di vari materiale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 RESPIRA, PICCOLO ALBERO, RESPIRA!

Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia "Spagnoli". Periodo di svolgimento: anno 
scolastico. LETTURA, ANIMAZIONE DELLA STORIA “RESPIRA, PICCOLO 
ALBERO…RESPIRA DI SANDRA DEMA E ANTONIO BOFFA; 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 PARTENDO DALL’ESPLORAZIONE 
DELL’ECOSISTEMA ALBERO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 GRUPPO SPORTIVO

Periodo : gennaio -maggio Gruppi di alunni Attività di avviamento alla pratica sportiva
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Obiettivi formativi e competenze attese
1)Acquisizione e perfezionamento degli schemi motori. 2) Avviamento allo Sport. 3) 
Saper applicare le regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO INTERCULTURALE "NOTE E DANZE SENZA CONFINI"

Il progetto vuole offrire ai bambini un’occasione per giocare con nuovi suoni, nuovi 
ritmi, nuove parole. Un’occasione per scambiarsi musiche, movimenti e canzoni. La 
musica è davvero un ottimo mezzo per “fare Intercultura”, per favorire progetti di 
inclusione e di integrazione tra le persone. Un mezzo che permette di superare 
barriere e confini e che unisce sotto il segno della diversità: ballate, giochi cantati e 
ritmati, brani strumentali di aree geografiche diverse, di vario stile, epoche e genere, 
dalle sonorità e dagli andamenti ritmici particolari che raccontano la storia di un 
popolo, la sua cultura. Forse nessuna manifestazione umana può, più delle musiche, 
dei canti e delle danze che li accompagnano, esprimere e testimoniare il modo di 
vivere e di pensare, l’insieme delle credenze, dei valori e dei costumi di un popolo (la 
tradizione cantata si intreccia con il quotidiano, l’ambiente, le relazioni umane e 
sociali) come anche la sua creatività, il suo senso dell’arte e del bello.

Obiettivi formativi e competenze attese
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, tutte le attività descritte, opportunamente 
differenziate tra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell’Istituto, 
tenendo conto delle rispettive attività laboratoriali, saranno 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 
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diversità culturali, alla conoscenza di altre lingue verbali e non verbali, alla 
valorizzazione degli idiomi presenti nella classe. Il progetto 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; • 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Polivalente

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 
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 
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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 
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 
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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 
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-

•
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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. 
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 
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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 
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, 
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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 
innovativa e Coding.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il nostro Istituto accoglie molti alunni certificati 
L.104/92, DSA e con BES. 

•
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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 
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 
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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. 

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

In coerenza con quanto previsto dalle azioni #3, 
#6 e #15 del Piano nazionale per la scuola digitale 
e in attuazione del DM 103 del 19 agosto 2020, 
l’Istituto comprensivo Perugia 6 è stato 
beneficiato di un finanziamento per l’acquisto di 
kit di strumenti e materiali per la didattica digitale 
integrata e le metodologie didattiche innovative 
per gli studenti meno abbienti. 

Il contributo è stato utilizzato in favore degli 
studenti meno abbienti delle Scuole Primarie 
dell'Istituto, per l’acquisto di kit di corredi 
scolastici completi ( quaderni, cancelleria, etc.). 
Ciascun kit è stato  assegnato al rispettivo 
studente beneficiario.

•
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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, 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 

•

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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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, 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 

•
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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 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.

•
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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 
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

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 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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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 
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 
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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 
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.
Alta formazione digitale

L’intervento, realizzato all’inizio dell’a.s. 2020-
2021, si è posto come obbiettivo la formazione di 
docenti e genitori intorno all’utilizzo del registro 
elettronico e della piattaforma didattica G-Suite, 
al fine di agevolare la realizzazione di forme di 
didattica digitale integrata sia durante le normali 
attività scolastiche in presenza che 
nell’eventualità di una chiusura di singole classi o 
di interi plessi per il verificarsi di casi di contagio 
da COVID-19 o di ordinanze che restringano o 
limitino l’attività didattica in presenza nel 
contesto dell’attuale emergenza pandemica. In 
particolare, la formazione ha riguardato genitori 
e docenti della scuola primaria e della scuola 
dell’infanzia e i docenti della scuola secondaria di 
primo grado per un  totale di 30 ore erogate sia in 
presenza che a distanza dai professori Donata 

•
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Accogli, Giuseppina Lemmi, Loredana Paglialunga 
e Sandro Piermattei.

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 
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 

•
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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 
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 

•
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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 
nei curricoli;

§  griglie di valutazione per la competenza 
digitale;

§  compiti di realtà.
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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:

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.  
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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 
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 
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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.  
 
 
 
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 
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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 
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 
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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.  
 
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 
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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.  
 
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  
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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 
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.  
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- 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:  
• 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 
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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 
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:  
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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:
I.C. PG 6 "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).  
In base a quanto prescritto dall'OM 172 del 4 dicembre 2020, con le relative 
Linee Guida, che sanciscono che la valutazione PER l'apprendimento debba 
avvenire non più per mezzo di attribuzioni numeriche nelle varie discipline di 
insegnamento, ma, privilegiando il valore formativo della valutazione stessa, 
mediante espressione di giudizi analitici che descrivano il processo di 
apprendimento identificato per mezzo di obiettivi disciplinari, si è provveduto 
innanzitutto a identificare tali obbiettivi, facendo riferimento sia alle 
progettazioni di classe che alle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012.  
Anche in considerazione del fatto che la novità proposta dal legislatore e dal 
Ministero dell'Istruzione è giunta nel corso dell'anno scolastico, la scelta degli 
obbiettivi ha cercato di conciliare il valore epistemologico delle discipline, in 
ciascuna delle annualità del curricolo della Scuola Primaria, con la necessità di 
facilitare non solo la comprensione di questa nuova prospettiva valutativa da 
parte delle famiglie, ma anche la riconversione dei docenti, dopo più di un 
decennio, ad una prassi valutativa, sicuramente ispirata a modelli pedagogici 
proattivi, inclusivi e formativi, ma bisognosa di tempi più distesi per una piena 
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nuova interiorizzazione.  
Si è inoltre deciso di utilizzare, senza modifiche, i descrittori dei quattro livelli di 
padronanza (Avanzato/Intermedio/Base/In via di prima acquisizione) proposti dal 
MI nelle Linee Guida, centrati su quattro dimensioni da valutare (autonomia, 
continuità, mobilitazione delle risorse per l'apprendimento, tipologie delle 
situazioni proposte), riservando alla sperimentazione di questo primo anno 
l'osservazione delle necessità di integrazione di tali dimensione e un'eventuale 
riscrittura, anche parziale, di tali descrittori, a partire dal prossimo anno 
scolastico  
 
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.  
 
 
 
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 
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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 
situazioni note.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Anche per il nuovo insegnamento curricolare e trasversale di Educazione Civica, 
inserito all'inizio dell'anno all'interno del Curricolo Verticale di istituto, costruito 
in costante rapporto strutturale con le Competenze chiave di cittadinanza 
europea, sono stati individuati, per le varie annualità, gli obbiettivi disciplinari da 
valutare, sempre mediante l'espressione di uno dei quattro livelli di padronanza 
ministeriali, identificati mediante descrittori riconducibili alle quattro dimensioni 
già richiamati per le altre discipline.  
Gli obbiettivi sono stati individuati tenendo conto del quadro di riferimento, 
costituito dalla L.93/2019 con relative Linee Guida (Allegato B) contenenti i 
Traguardi di competenza connessi all'insegnamento trasversale della nuova 
disciplina.

Criteri di valutazione del comportamento:
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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.  
 
BUONO  
RISPETTO DELLE REGOLE In genere rispetta le regole convenute e quelle del 
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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.  
 
INSUFFICIENTE  
RISPETTO DELLE REGOLE Mancanza di rispetto delle regole convenute e del 
regolamento d’Istituto, con presenza di gravi provvedimenti disciplinari.  
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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 
certificati sarà effettuata secondo quanto previsto dall’art. 11 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, N. 62.
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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”, 
“Haute-Couture, vestiamoci di culture” e “Storie Fantastiche nella quotidianità”.

CRITICITA'
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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 
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, 
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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 
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 
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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 
contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo.

Modalità di rapporto 
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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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione riguarda la crescita personale e globale dell’alunno e osserva i progressi 
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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:
PAI Comprensivo 6-2018-19-.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ALLEGATI:
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata- 27 ottobre 
2020_compressed (1).pdf
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