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Premessa 

 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Perugia n. 

14, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

 il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. n. 5624/C24 del 22 settembre 2017; 

 il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 24 ottobre 

2017; 

 il Piano è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 ottobre 2017; 

 il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Finalità della legge e compiti della scuola 

Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d' istruzione del 

2012 si sottolinea più volte la funzione pubblica della scuola per la formazione di ogni persona e la 

crescita civile e sociale del paese, come assegnatale dalla Costituzione della Repubblica Italiana. 

L'obiettivo della scuola, in quanto comunità educante, è la valorizzazione dell'unicità e singolarità 

di ogni studente all'interno di una convivialità relazionale che mira ad una piena condivisione di 

valori. La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola vicendevolmente la promozione e lo 

sviluppo delle altre persone e contribuisce non solo alla piena attuazione della convivenza civile, 

ma anche alla continua costruzione della società di appartenenza e del contesto di riferimento, 

nonché di collettività più ampie e composite. La scuola dovrebbe pertanto costituirsi come un 

luogo accogliente che favorisca lo sviluppo della personalità di ognuno all'interno di quella fitta 

rete di relazioni e di dinamiche di gruppo che contribuiscono alla definizione dell'identità del 

singolo, attraverso la promozione di legami cooperativi, la gestione dei conflitti, la realizzazione di 

strategie educative e didattiche incentrate sulle peculiarità degli alunni nelle varie fasi di crescita e 

sviluppo. Il ruolo educativo della scuola non può prescindere dall'alleanza con le famiglie e con il 

territorio in cui opera, affiancando al compito di "insegnare ad apprendere" quello di "insegnare 

ad essere", in un'ottica di formazione permanente e di diffusione ed implementazione di una 

cultura della sostenibilità sociale, economica e ambientale. 

La legge 13 luglio 2015, n. 107 ribadisce il ruolo centrale della scuola nella società della 

conoscenza, dando piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 21 

della Legge n. 59/1997 e successive modificazioni) attraverso la pianificazione triennale dell'offerta 

formativa per il potenziamento dei saperi delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della 

comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. La 

partecipazione attiva agli organi collegiali, l'efficace l'utilizzo delle risorse e delle strutture, 

l'introduzione di tecnologie innovative, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento, l'attuazione di buone pratiche di progettualità e collegialità da parte della 

comunità professionale dei docenti e il coordinamento con il contesto territoriale sono  garanzia 

del raggiungimento delle finalità che l'istituzione scolastica intende perseguire: innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento; contrastare le diseguaglianze socio - culturali e territoriali; prevenire e recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica in coerenza con il profilo educativo, culturale e 

professionale dei diversi gradi di istruzione; realizzare una scuola aperta quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 

alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo 

e di istruzione permanente dei cittadini. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze 

dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo 

elettronico della scuola nel sito www.icperugia14.it e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile inserendo il seguente Codice Meccanografico 

PGIC85300B. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi, Obiettivi di processo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Esiti degli studenti: risultati scolastici (esiti degli esami di stato a conclusione del primo ciclo 

di istruzione) 

2) Esiti degli studenti: risultati delle prove standardizzate nazionali (esiti delle prove di italiano 

e matematica in qualche classe di primaria dell'Istituto; punteggio nei test di italiano e 

matematica nelle classi terminali della secondaria) 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Riduzione del 10% di studenti collocati nelle fasce di voto basse e conseguente aumento 

delle percentuali nelle fasce di voto più alte 

2) Miglioramento del punteggio conseguito nei test INVALSI, in particolare in matematica, in 

qualche classe dell'Istituto, innalzando lo stesso di cinque punti 

3) Migliorare i livelli dei test INVALSI di almeno tre punti e aumentare la correlazione fra 

valutazioni della scuola e risultati INVALSI 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

l'obiettivo dell'azione di ogni scuola è il successo formativo dei propri studenti, pertanto da 

un'attenta analisi dei dati e dei risultati dell'autovalutazione si evince quanto segue: 

1. Gli esiti in uscita dalla Secondaria di Primo Grado possono essere migliorati, anche se la 

rispondenza fra le valutazioni della nostra scuola e le valutazioni medie conseguite nei 

primi anni di secondaria di secondo grado sembrano in linea sia nei percorsi di tipo liceale 

che in quelli tecnici o professionali; 

2. Alcune classi della Scuola Primaria dimostrano qualche difficoltà nell'affrontare le prove 

INVALSI: nelle stesse la presenza di alunni con bisogni educativi speciali sembra poter 

http://www.icperugia14.it/
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giustificare risultati non in linea con la media nazionale; la scuola adotterà strategie di 

personalizzazione degli apprendimenti più efficaci nella preparazione alle prove 

standardizzate; 

3. Nelle ultime prove standardizzate i risultati in matematica della scuola secondaria di primo 

grado sono stati inferiori alla media sia provinciale che regionale e nazionale, mentre quelli 

di italiano registrano un miglioramento rispetto ai benchmark di riferimento: la chiave di 

lettura risiede soprattutto nella presenza di situazioni di alunni con bisogni educativi 

speciali e di alunni con svantaggio socio - economico. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: elaborazione di una progettazione didattica che 

miri al potenziamento delle competenze linguistiche, delle competenze in lettura e 

comprensione; elaborazione di strumenti di monitoraggio condivisi e di strumenti valutabili 

basati sulle competenze quali rubriche valutative e compiti di realtà; aggiornamento 

nell'insegnamento della matematica nella scuola primaria attraverso corsi "peer to peer" o 

convenzioni con l'università 

2) Ambiente di apprendimento: implementazione delle dotazioni tecnologiche alla scuola 

primaria per permettere percorsi di apprendimento attraverso risorse digitali; 

potenziamento di attività laboratoriali matematico - scientifiche e quindi implementazione 

delle risorse per i laboratori 

3) Inclusione e differenziazione: potenziamento della personalizzazione dei percorsi 

attraverso specifiche progettualità e moduli didattici di recupero e approfondimento 

4) Continuità e orientamento: sperimentazione del curricolo verticale per l'intero percorso 

dell'Istituto comprensivo a partire dalla progettazione didattica per classi parallele 

5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola: strutturazione dell'orario in 

funzione degli interventi di recupero, consolidamento e potenziamento; previsione nel 

PTOF di attività extracurricolari di recupero e potenziamento anche con esperti esterni; 

adesione a bandi europei di finanziamento per implementare le attività di recupero e 

approfondimento delle competenze curricolari e di cittadinanza 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: aggiornamento della banca dati con i 

curricola dei docenti della scuola per avere una conoscenza ottimale delle risorse interne a 

disposizione; utilizzo del bonus di valorizzazione in modo da sviluppare una cultura del 

merito che contribuisca al miglioramento dell'offerta formativa 

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: aumentare l'adesione alle 

progettualità offerte dal territorio mirate all'acquisizione di competenze linguistiche e 

matematico - scientifiche; 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

le priorità individuate afferiscono ad ambiti circoscritti ovvero il miglioramento delle competenze 

in italiano e matematica da cui consegue un coinvolgimento diretto del curricolo, della 

progettazione e della valutazione: in particolare sarà necessario potenziare l'apprendimento alla 
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lettura e alla comprensione del testo, competenza basilare per qualsiasi attività di studio. Il 

monitoraggio è uno strumento essenziale per segnalare l'efficacia o l'inefficacia dei percorsi attuati 

e prevederne la rimodulazione così come la valutazione dovrà orientarsi maggiormente sulle 

competenze più che sulle capacità e conoscenze per aumentare le possibilità di innalzamento dei 

risultati nelle prove standardizzate. Dal momento che alla scuola primaria alcune classi dimostrano 

una sofferenza in matematica, sarà utile rivedere metodologie e strategie didattiche dei docenti 

sfruttando anche risorse interne ad un livello esperienziale più elevato. Le risorse tecnologiche 

possono coadiuvare una didattica più adeguata alle generazioni dei nativi digitali e mentre la 

scuola secondaria ha una dotazione di tutto rispetto, la primaria deve essere implementata. Tali 

risorse potranno facilitare la personalizzazione dei percorsi in modo che ognuno possa perseguire 

il proprio successo formativo. Il curricolo verticale è in fase di sperimentazione. 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2 del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali) ha messo in luce i seguenti punti: 

I risultati ottenuti alle prove mostrano, al termine della scuola primaria, punteggi medi al di sopra 

dei riferimenti, sia per italiano sia per matematica, dato molto significativo dell'incidenza positiva 

del percorso scolastico. Nelle classi seconde i risultati sono in linea con la media per italiano e 

matematica, complessivamente e nelle sottoanalisi di parti del testo, processi e ambiti. I risultati 

sono confermati anche in comparazione con scuole di pari contesto socio - culturale. I punteggi 

che collocano due classi della stessa scuola in una fascia medio - bassa rispetto ai parametri di 

riferimento rispecchiano la presenza significativa di alunni con bisogni educativi speciali. I punteggi 

ottenuti dalle classi terze della scuola secondaria risultano molto positivi nella prova di italiano 

mentre nella prova di matematica non sono in linea con la media nazionale. Nelle tavole relative 

alla distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in entrambe le discipline possiamo 

notare che la distribuzione degli alunni nei diversi livelli è equa. Un'analisi più approfondita sarà 

necessaria per comprendere la correlazione tra i risultati delle prove Invalsi e i voti di ammissione 

all'esame di licenza. Da notare che l'effetto scuola è complessivamente superiore alla media 

regionale.
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Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di 

perseguire  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 Progettare 

 Imparare ad imparare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Comunicare (comprendere/rappresentare) 

 Acquisire  ed  interpretare le informazioni                                  

 Collaborare  e partecipare  

 Risolvere problemi                                                                                           

 Individuare collegamenti e relazioni        

 

COMPETENZE DIGITALI: 

Dimensione etica: 

 Analizzare, selezionare e valutare l'affidabilità dei dati e informazioni; 

 Avvalersi del potenziale delle tecnologie per la rappresentazione e soluzione dei problemi. 

Dimensione tecnologica: 

 Esplorare e affrontare in modo flessibile le situazioni tecnologiche nuove. 

Dimensione cognitiva: 

 Interagire con altri con la consapevolezza dei diritti e dei doveri, delle diversità, delle 

norme e dei rischi della rete. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall'utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 Cooperative sociali 

 Pro - loco 

 Rappresentanti dei genitori nei consigli e nel consiglio di istituto 

 Ufficio di cittadinanza 

 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte per i progetti:  

 GET (Gruppo Educativo Territoriale: servizio sociale del comune di Perugia)   

 aperture pomeridiane della scuola per progetti specifici o iniziative legate a richieste del 

territorio e iniziative di recupero e/o potenziamento  

 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri 

obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti 

integrativi: 

 Potenziamento della L2 (inglese e francese) 

 Potenziamento dell'educazione musicale 

 Potenziamento dell'educazione fisica 
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Il territorio 

L’Istituto   opera in  una zona  della regione Umbria che si sviluppa a nord est  della città di Perugia. 

Il territorio, attraversato dal fiume Tevere, è suddiviso in una parte pianeggiante, attorno all'alveo 

fluviale, ed in una parte collinare.  

Le scuole sono dislocate nelle  frazioni di Ponte Felcino, Villa Pitignano, Bosco, Colombella e 

Montelaguardia. 

Il contesto socio-economico proprio per l'ampiezza della fascia territoriale interessata risulta 

variegato e complesso. 

Alcuni plessi insistono su piccoli nuclei abitativi dove la comunità è molto coesa mentre altre realtà 

si presentano abbastanza fluide nella composizione contando su una presenza significativa di 

alunni stranieri di seconda generazione e nuclei familiari provenienti da altre zone d'Italia la cui 

permanenza è legata alle possibilità occupazionali prevalentemente nei settori dell'artigianato e 

della piccola e media impresa. 

Il contesto socio-economico di riferimento è altrettanto composito, ciononostante da parte delle 

famiglie, anche le meno abbienti, è attestata un'apprezzabile disponibilità nel sostenere tutte le 

iniziative proposte dalla scuola, testimonianza del valore attribuito alla possibilità di riscatto 

sociale insita in una buona preparazione culturale e di una fiducia nell'efficacia dei percorsi 

proposti dai nostri docenti. Inoltre la presenza di nuclei familiari stranieri, nella realtà centrale 

della nostra scuola, funge da enzima nella realizzazione di progettualità ed eventi dove la 

multiculturalità apre ai nostri ragazzi orizzonti culturali di grande valore nella ricerca di similitudini 

e differenze delle diverse culture.  



11 
 

L' Istituto Comprensivo Perugia n. 14 

Le Scuole dell'Infanzia 
 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia di Bosco 

Via Vallingegno, Bosco 

Tel 075/691252 

n°3 sezioni 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia  “J.J. Rousseau” 

di Montelaguardia 

Via delle Ghiande, Montelaguardia 

Tel.075/5899312 

n° 2 sezioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola dell'Infanzia 
“ Fantabosco” di Ponte Felcino 
Via della Trota, Ponte Felcino 

Tel. 075 691890 
n° 4 sezioni 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia di Villa Pitignano 

Via Giano, Villa Pitignano 

Tel. 075 6919570 

n° 3 sezioni  

 



12 
 

Organizzazione oraria e didattica 

 

 

Il modello organizzativo tiene conto 

dell'ultima normativa di riferimento: C. M. n. 4 

del 15 gennaio 2009.  

L’orario di funzionamento delle scuole 

dell’Infanzia del nostro Istituto garantisce 

un’offerta formativa di 40 ore in base alle 

esigenze delle famiglie e alle condizioni socio - 

ambientali.  

 

L’orario di funzionamento è dalle 8.00 alle 16.00. 

 

I docenti operano con un orario di 25 ore settimanali e di norma con due ore 

quotidiane di compresenza. 

 La compresenza è finalizzata alle 

attività:  

 di individualizzazione; 

 di laboratorio. 
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Offerta formativa 

  
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
 

FINALITA’ 
            COMPETENZA AUTONOMIA 
 
 
  

 IDENTITA’ 
 CITTADINANZA 
 

                    CAMPI      CONTENUTI 
           DI ESPERIENZA     progettazione aperta e flessibile di percorsi  
                                                                                            ricchi di esperienze concrete e di  
                                                                                            apprendimenti vicini al vissuto dei bambini 
 
 

 
  METODOLOGIA 

                                            - esplorazione, ricerca e scoperta  
                                            - valorizzazione del gioco  
                                            - vita di relazione 
 
 

 
   ORGANIZZAZIONE  
                                 - delle attività: in piccolo e grande gruppo, per  
           età  
                                   omogenea ed eterogenea, in intersezione  
                                 - strutturazione degli spazi: centri di interesse e 
                                   laboratori modificabili  
                                 - scansione dei tempi: distesi e flessibili 
 

     
  VALUTAZIONE 
 osservazione occasionale      
 osservazione sistematica      
      DOCUMENTAZIONE  
      raccolta di elaborati    
      grafici                                         

 
IL SE’ E L’ALTRO 
 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 
 

 
LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 
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Le Scuole Primarie 
 
 

 

 

 

 

Scuola Primaria di Colombella 

Via delle Marche, Colombella 

Tel 075603501 

n° 10 classi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria Senza Zaino “A. Bonucci” 

Via Maniconi, Ponte Felcino 

Tel. 0756919162 

n° 10 classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria “Italo Calvino” 

Via delle Ghiande, Montelaguardia 

Tel. 0755899472 

n° 5 classi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria di Villa Pitignano 

Strada Villa Pitignano 

Tel. 0756919444 

n° 10 classi 
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Organizzazione oraria e didattica 

 

 

  

COLOMBELLA MONTELAGUARDIA PONTE 
FELCINO 

VILLA 
PITIGNANO 

L’orario è 
organizzato su 
cinque giorni: 
dal Lunedì al Giovedì 
dalle 8.00 alle 13.30. 
Il Venerdì dalle 8.00 
alle 13.00. 
Sabato chiuso 

L’orario è organizzato su cinque 
giorni: 
dal Lunedì al Giovedì dalle 8.00 alle 
13.30. 
Il Venerdì dalle 8.00 alle 13.00. 
Sabato chiuso 
 
* Il plesso organizza attività di tempo 
prolungato con mensa fino alle 16.30 
dal lunedì al giovedì, fino alle 16.00 il 
venerdì. 

L’orario è 
organizzato su 
cinque giorni: 
dal Lunedì al 
Giovedì dalle 
8.00 alle 
13.30. 
Il Venerdì dalle 
8.00 alle 
13.00. 
Sabato chiuso 

L’orario è 
organizzato su 
cinque giorni: 
dal Lunedì al 
Giovedì dalle 8.00 
alle 13.30. 
Il Venerdì dalle 
8.00 alle 13.00. 
Sabato chiuso 
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La progettualità nella scuola primaria 

 

Il CURRICOLO DI BASE è finalizzato all’istruzione, alla formazione, alla crescita e alla 

valorizzazione della persona.  

L’Istituzione scolastica ha elaborato un Curricolo alla luce delle “Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 

del 2012. 

È organizzato per Obiettivi di Apprendimento, articolati attraverso la progettazione 

dei singoli docenti. 

CURRICOLO DI BASE: DIVISIONE DISCIPLINARE 

 1° 2° 3°- 4°- 5° 

Italiano 8 7 7 

Matematica  7 7 6 

Storia  2 2 2 

Geografia  2 2 2 

Scienze  1 1 1 

Tecnologia  1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 

Ed. fisica 1 1 1 

Musica  1 1 1 

Inglese  1 2 3 

Religione  2 2 2 

TOTALE 27 27 27 
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Progetto  

Scuola Senza Zaino 

 

Motivazioni: 
Il nostro territorio, il piccolo paese di Ponte Felcino, vanta un ricco e fruttuoso passato storico 

legato alle tradizioni antiche, all’operosità delle civiltà dei fiumi e all’ attività del Lanificio.  

Da molti anni, il paese vive e risente della complessità tipica di una società multiculturale, in 

continuo movimento che pone anche la scuola di fronte a nuove richieste e sfide. 

A tal proposito, nella ricerca di prospettive innovatrici, l’attenzione si è rivolta all’esperienza delle 

Scuole Senza Zaino, che propone un nuovo modo di intendere e realizzare esperienze educative e 

didattiche. Gli aspetti più convincenti della nuova impostazione, riguardano la proposta di una 

modalità organizzativa fondata sulla cooperazione, il confronto, il fare comunitario, l’autonomia e 

la partecipazione in prima persona del proprio percorso di apprendimento. Tutto ciò presuppone 

la costruzione di un ambiente opportunamente strutturato con arredi e materiali 

meticolosamente studiati e predisposti. Non occorre lo “zaino” perché tutto l’occorrente è a 

scuola.  

Il modello Senza Zaino nasce nel 2002 a Lucca e il  metodo si basa sulla dimensione dell' ospitalità, 

riferita alla funzionalità dell' ambiente, ma anche all'accoglienza della diversità e sulla scuola come 

comunità di ricerca dove viene favorita la responsabilità degli alunni e l'acquisizione delle 

competenze.  

Lo stile pedagogico si ispira alle teorie di Dewey, Montessori, Freinet fino a Gardner. Nelle aule 

Senza Zaino sono le bambine e i bambini che costruiscono, insieme ai loro insegnanti, le regole di 

convivenza: come gestire i materiali comuni, come utilizzare i materiali didattici realizzati dagli 

insegnanti e volti a supportare gli apprendimenti, come muoversi nell'aula e nell'edificio 

scolastico, assumere semplici incarichi di responsabilità come quello di ricordarsi di dare da 

mangiare al piccolo animaletto ospitato in classe, riporre il materiale di cancelleria, ripulire i tavoli 

dopo il lavoro. 

Nelle linee guida di Senza Zaino alcuni elementi dell’organizzazione scolastica assumono 

particolare rilevanza: 

 centralità dell’esperienza nelle attività progettate; 

 introduzione di strumenti didattici costruiti dagli insegnanti; 

 assunzione da parte dell’insegnante di ruoli diversi: allenatore, narratore, 

presenza/assenza, facilitatore, direttivo. 

 diversificazione dell’insegnamento-apprendimento; 

 uso efficace degli spazi dell’aula; 
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 partecipazione degli alunni alla progettazione e revisione di specifiche attività; 

 attività di biblioteca; 

 piccole conferenze per altre classi o per i genitori; 

 attenzione all’uso della voce; 

 progettazione e attuazione della giornata della responsabilità. 

 

Obiettivi generali: 
 Autonomia, responsabilità, comunità di ricerca, didattica per problemi. 

 Diversificazione dell’insegnamento/apprendimento 

 Metodologia coinvolgente per la ricostruzione del sapere, ispirata all’approccio 

costruzionista; scoprire le regole insieme, accettarle per costruire procedure democratiche 

e partecipative. 

 Ruolo dell’insegnante: cambiamento del ruolo dell’insegnante che deve creare le 

condizioni per l’autonomia, la responsabilità, la partecipazione nel rispetto dell’integrità 

individuale. 

 Superamento del modello tradizionale di scuola. 

 Sistema di apprendimento basato sulla ricerca per apprendimenti efficaci. 

 Gradualità nei percorsi. 

 Educare allo star bene insieme. 

 

Obiettivi specifici: 
 Pianificare la giornata: con attività variate, tempi non lunghi, attività preparate per chi 

conclude prima. 

 Attività di routine, per es. i riti e loro importanza. 

 Condivisione con i colleghi e con i bambini. 

 Lasciare aperta la curiosità nel proporre attività per tempi brevi, per creare una 

motivazione nell’attesa. 

 Adottare gli strumenti: confronto di suggerimenti, documentazione dei percorsi effettuati. 

 Sperimentare nelle classi azioni di problem solving e apprendimento cooperativo. 
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Azioni:  
Questo tipo di modello d’ insegnamento prevede molta organizzazione, autonomia e capacità di 

cooperare. Senza Zaino è una scuola aperta al territorio e che al territorio porta cultura in uno 

scambio reciproco di interessi. Innovazione didattica, dunque, ma anche tanto impegno da parte 

di tutte le forze sociali, affinché il connubio tra spazio e relazioni educative, sia effettivamente 

messo in pratica. 

Tutto questo, pertanto, richiede che si connettano le diverse agenzie educative: il Dirigente 

Scolastico, il personale scolastico, i genitori, le Istituzioni del territorio. Essendo una 

sperimentazione di un modello di scuola gli interventi si svolgeranno durante tutto l’anno 

scolastico.  

Nell’ anno scolastico 2016/2017 sono state allestite due aule delle classi prime, secondo i canoni 

del Senza Zaino, grazie all’impegno e al lavoro delle insegnanti e di tutti i genitori. Anche in questo 

anno scolastico, 2017/2018, sono state allestite le due aule delle classi prime grazie alle risorse 

economiche ottenute da una 

manifestazione organizzata dalla Scuola 

Primaria (Lotteria di Carnevale 2017) e 

grazie al contributo del Comune di Perugia 

che ha acquistato i banchi cooperativi. 

Gradualmente, entro l’anno 2020/2021, 

tutte le classi di tutto il plesso della Scuola 

Primaria di Ponte Felcino avranno adottato 

il nuovo modello scolastico. 
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La Scuola Secondaria di 1° grado 
 
 
 

 
 

 
Scuola Secondaria di 1° grado “Bonazzi Lilli” 

Via della Trota 12 Ponte Felcino 
Tel.075/691131 

Fax 075/5919511 
n° 11 classi 
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Organizzazione oraria e didattica 

 

Curricolo di 30 ORE ANTIMERIDIANE: l’orario delle lezioni si svolge in 30 ore 

settimanali, articolate su 5 giorni dal lunedì al venerdì, con 5 rientri di sabato, 

distribuiti nel corso dell’anno scolastico (2 dicembre, 20 gennaio, 27 gennaio, 17 

marzo, 26 maggio). 

Le ore sono distribuite nelle singole discipline secondo la seguente tabella: 

DISCIPLINE N° ore 

CLASSE 1° 

N° ore 

CLASSE 2° 

N° ore 

CLASSE 3° 

ITALIANO 6 6 6 

INGLESE 3 3 3 

2a lingua comunitaria: FRANCESE 2 2 2 

STORIA e GEOGRAFIA 4 4 4 

SCIENZE e MATEMATICA 6 6 6 

ARTE e IMMAGINE 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

TOTALE ORE 30 30 30 
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Indirizzo musicale 

Dall’anno scolastico 2016/2017, presso la sede della Scuola 

Secondaria di 1° Grado di Ponte Felcino – I.C. Perugia n. 14, è 

attivo un corso ad indirizzo musicale.  

L’insegnamento di uno strumento musicale costituisce 

un’integrazione interdisciplinare per un arricchimento 

dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più 

ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di 1° grado e del progetto della formazione 

della persona elaborato dal Collegio dei Docenti della scuola.  

La musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto e continuano ad avere, nel loro divenire, 

frequenti momenti di incontro con le discipline letterarie, scientifiche e storiche. In tal modo 

l’educazione alla musica e la pratica strumentale 

sono poste in costante rapporto con l’insieme dei 

campi del sapere. La musica è così liberata da 

quell’aspetto di separatezza che l’ha spesso 

penalizzata ed è resa esplicita la dimensione sociale 

e culturale dell’evento musicale. Sviluppare 

l’insegnamento dello strumento musicale significa 

fornire agli alunni, (destinati a crescere in modo 

fortemente segnato della presenza della musica 

come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita) una maggiore capacità di lettura attiva e 

critica del reale, un ulteriore possibilità di conoscenza, 

espressione e coscienza razionale ed emotiva di sé.  

 

Al corso si possono iscrivere gli alunni provenienti dalle 

scuole primarie. Gli iscritti dovranno sostenere una prova 

di ammissione effettuando prove orientativo - 

attitudinali, anche se non viene richiesta nessuna 

conoscenza pregressa. I docenti di strumento 

assegneranno lo strumento più idoneo sulla base delle attitudini rilevate e tenendo conto delle 

preferenze espresse dal candidato, scegliendo tra i seguenti: 

♪ CLARINETTO 

♪ CHITARRA 

♪ PIANOFORTE 

♪ VIOLINO 
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Il corso ad indirizzo musicale prevede  ore di 

insegnamento destinate alla pratica strumentale 

individuale e/o per piccoli gruppi, all’ascolto 

partecipativo, alle attività di musica di insieme, 

nonché alla teoria e lettura della musica.  

Lo studio dello strumento è una disciplina 

curricolare e gli insegnanti di strumento fanno parte 

del team dei docenti della scuola secondaria di 1° 

grado. 

Le lezioni di strumento per le classi ad indirizzo musicale si svolgono il POMERIGGIO secondo orari 

concordati con gli stessi allievi. Sono previste di norma:  

♪ 1 lezione individuale di strumento  

♪ 1 lezione di musica d'insieme.  

La musica d’insieme permette ai ragazzi di sperimentare la straordinaria esperienza dell’orchestra 

in cui il suonare diventa comunicazione e piacere di stare insieme oltre che mezzo per confrontarsi 

con altri e misurare le proprie capacità.  

Vista la necessità di  diffondere, migliorare e potenziare percorsi di formazione e di pratica 

musicale in un’ottica di curriculo verticale e di continuità tra i vari ordini di scuola, i docenti di 

strumento musicale organizzano a Natale, attraverso un progetto di continuità musicale, un 

concerto che vede la collaborazione dell’orchestra con gli alunni delle classi quinte delle scuole 

primarie, creando così le condizioni per un approccio ludico e laboratoriale con la pratica vocale, 

corale e strumentale fin dalla scuola primaria, oltre che favorire un avvicinamento motivato e 

consapevole allo studio di uno strumento. 
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La valutazione 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 

 
 

LA VALUTAZIONE 
 
 
Assume una funzione                                                                Risponde ai criteri di collegialità, 
formativa di accompagnamento                                             corresponsabilità e trasparenza 
dei processi di apprendimento                                                dei percorsi e dei risultati. 
                                                                                      
                    
                      
                 E’ finalizzata a modificare e rendere 
                 efficace il percorso  didattico rispetto ai  
                 diversi bisogni degli alunni per garantire 
                 il successo formativo di ciascuno 
                                                                                                         E’ l’espressione dell’autonomia                   
                                                                                                         professionale individuale  e                         
                                                                                                         collegiale dei docenti e  
                                                                                                         dell’autonomia didattica della  
                                                                                                         scuola. 

interviene 
 
 
IN INGRESSO – diagnostica                 IN ITINERE - formativa                 AL TERMINE – sommativa                                                                                                          

verifica i prerequisiti indispensabili      informa e regola l’andamento       riguarda il conseguimento      
per apprendere e identifica                   dell’azione didattica                         di obiettivi finali,   
precocemente  eventuali                                                                                     al termine di un processo 
difficoltà nell’apprendimento                                                                              didattico. 
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Si valutano: 
 
ALUNNI 
Processo e stile di apprendimento                              
Conoscenze (Sapere)  
Abilità disciplinari/trasversali (Saper fare) 
Competenze (Saper essere)  

Comportamento                                                           INSEGNAMENTO 
                                                                                        Percorsi educativi - didattici 
                                                                                        Metodologie e strumenti 
                                                                                        Contenuti prescelti 
                                                                                        Criteri di valutazione adottatati 
                                                                                        Collaborazioni professionali 
                                                                                        Relazioni interne ed esterne 

AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 
Finalizzata al miglioramento della qualità 
dell’offerta formativa e degli apprendimenti 

 
 

La valutazione assume un duplice ruolo: da un lato fornisce elementi per una corretta 

autovalutazione, per colmare le lacune e sviluppare le abilità, dall’altro esprime un giudizio sui 

progressi compiuti. Essa tiene conto della situazione di partenza dei singoli studenti  e del loro 

processo di apprendimento.  

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado la valutazione è espressa:  

 in decimi per le singole discipline  

 con un giudizio sintetico per il comportamento 

secondo la normativa vigente. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

⚠  LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.   

⚠  DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107.   

⚠  D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione.  

⚠  D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione 
delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli 
nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine 
della scuola secondaria di primo grado. 

⚠  CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole 
del primo ciclo di istruzione. 

  



27 
 

VALUTAZIONE: MODALITA’ E FORME  
 

Scuola dell’Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia si avvale di un documento di passaggio che tiene conto dell’intero percorso 

del bambino, elaborato in alcune parti con le famiglie e condiviso al momento del passaggio alla 

Scuola Primaria  

 

Modalità:  

∆ Osservazioni occasionali e sistematiche 

∆ Prove oggettive 

∆ Conversazioni 

∆ Circle time 

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado 

La valutazione sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria di 1° Grado interviene in 

ingresso (diagnostica), in itinere (formativa), al termine (sommativa) 

 

Modalità 

Scuola Primaria 

∆ Osservazioni sistematiche 

∆ Prove oggettive 

∆ Prove scritte e orali 

∆ Compiti di realtà 

∆ Prove a classi parallele (3°- 4°) 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
∆ Prove in ingresso per conoscere i livelli di partenza: prevedono prove scritte e orali, 

osservazioni sistematiche e brain storming 

∆ Prove comuni per classi parallele 

∆ Prove in itinere, finali e compiti di realtà che verificano gli apprendimenti e le competenze 

raggiunte 

 

MODALITA’ E TEMPI DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Tutte le informazioni relative agli esiti didattici, agli atteggiamenti e ai comportamenti evidenziati 

durante le attività proposte dalla scuola, sono rese note secondo le seguenti modalità: 

∆ Colloqui come da piano annuale delle attività 

∆ Incontro con la famiglia per la socializzazione delle schede di valutazione (Scuola primaria e 

Secondaria) 

∆ Colloqui antimeridiani con orario stabilito dal Collegio dei Docenti e comunicato alle 

famiglie (Scuola Secondaria di 1° Grado) 
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∆ Consultazione del registro elettronico 

∆ Colloqui su richiesta dei docenti o dei genitori fuori dall’orario di lezione secondo le 

seguenti modalità: 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dalle 16.15 alle 18.15, durante le date fissate per gli incontri d’intersezione, su appuntamento 

concordato con i docenti. 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

Durante le date fissate per la programmazione, tutti i martedì su appuntamento concordato con i 

docenti. 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Durante l’ora di ricevimento dei docenti su appuntamento concordato. 

 

 

VALUTAZIONE ESTERNA 

L’Istituto IC14 è coinvolto nella valutazione promossa dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del 

Sistema di Istruzione (INVALSI) come dal DPR n°80/2013 da decreto attuativo legislativo 62/2017, 

dalla Legge 107/2015 che introducono importanti novità quali le prove di Inglese nelle classi 

quinte della Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 1° Grado le prove somministrate tramite 

computer in modalità on-line sia per le classi seconde (italiano e matematica) che per le classi 

terze (italiano, matematica, inglese) da svolgersi nel mese di aprile. 

 

IN DETTAGLIO 

 V PRIMARIA:  

∆ Prova d’inglese (livello A1 del QCER) cartacea sulle competenze ricettive 

 Competenze oggetto di valutazione:  

∆ Comprensione della lettura (reading)  

∆ Comprensione dell’ascolto (listening) 

 III SECONDARIA DI 1° GRADO:  

∆ Prove computer based (CBT) di Italiano, Matematica e Inglese  

∆ Prova d’inglese (livello A1 e A2 del QCER) sulle competenze ricettive e sull’uso della lingua 

 Competenze oggetto di valutazione:  

∆ Comprensione della lettura (reading)  

∆ Comprensione dell’ascolto (listening)  

∆ Elementi di uso della lingua (dal 2019).  
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Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti parametri di valutazione (per le rubriche di 

valutazione si fa riferimento al Curricolo Verticale pubblicato sul sito dell’Istituto adottato in via 

sperimentale): 

 
Descrittori per la valutazione dell’apprendimento nella scuola 

primaria 
 

10 Raggiungimento eccellente e consapevole degli obiettivi 
d’apprendimento. 
Autonomia e sicurezza nell’organizzazione delle conoscenze e 
nell’applicazione di procedure anche in situazioni nuove.  
Capacità di sintesi, rielaborazione personale creativa.  

9 Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi 
d’apprendimento. 
Autonomia e precisione nell’organizzazione delle conoscenze e 
nell’applicazione di procedure gradualmente più complesse 
Capacità di sintesi, apporti rielaborativi apprezzabili.  

8 Completo raggiungimento degli obiettivi d’apprendimento. 
Conoscenze corrette, strutturate nei nuclei fondamentali.  
Organizzazione delle conoscenze e applicazione sicura in situazioni 
note.  
Capacità di sintesi con alcuni apporti personali.  

7 Raggiungimento sostanziale degli obiettivi d’apprendimento 
fondamentali. 
Conoscenze sostanzialmente apprese.  
Organizzazione delle conoscenze e applicazione corretta in 
situazioni semplici.  
Esposizione semplice, sostanzialmente corretta.  

6 Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale. 
Conoscenze sufficientemente corrette,essenziali.  
Organizzazione non sempre autonoma delle conoscenze ed 
applicazione parzialmente corretta in situazioni semplici.  
Esposizione essenziale e semplice.  

5 Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi fondamentali. 
Conoscenze carenti, superficiali e frammentarie. 
Scarsa autonomia nell’organizzazione delle conoscenze e 
applicazione scorretta.  
Esposizione imprecisa e carente anche se guidata.  
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Descrittori per la valutazione dell’apprendimento nella scuola 
secondaria di 1° grado 

 
 

10 Comprende il linguaggio specifico in modo completo e preciso. 
Conosce i contenuti in maniera approfondita e li riutilizza anche in 
contesti diversi. 
Produce e rielabora in modo personale ed esauriente. 

9 Comprende il linguaggio specifico in modo completo. 
Conosce i contenuti in maniera approfondita e li riutilizza anche in 
contesti diversi. 
Produce e rielabora in modo corretto ed esauriente. 

8 Comprende il linguaggio specifico in modo preciso. 
Conosce i contenuti in maniera completa e li riutilizza in contesti 
noti. 
Produce e rielabora in modo chiaro e corretto. 

7 Comprende il linguaggio specifico in modo abbastanza preciso. 
Conosce ed utilizza la maggior parte dei contenuti. 
Produce in modo generalmente corretto 

6 Comprende il linguaggio specifico in modo globale. 
Conosce contenuti essenziali. 
Produce in modo semplice e comprensibile. 

5 Comprende il linguaggio specifico in modo parziale. 
Conosce alcuni contenuti essenziali. 
Produce in modo difficoltoso. 

4 Comprende con difficoltà il linguaggio specifico 
Manifesta gravi carenze e scarsa conoscenza dei contenuti 
Produce in modo limitato e scorretto 
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Descrittori per la valutazione del comportamento nella scuola 
primaria 

 
 

OTTIMO L’alunno è disponibile a collaborare con compagni e docenti.  
Si impegna con serietà e costanza; è interessato a tutte le 
discipline e partecipa in maniera costruttiva alle varie attività. 
Dimostra autocontrollo e senso di responsabilità, è rispettoso 
delle persone e dell’ambiente.  

DISTINTO L’alunno è disponibile a collaborare con compagni e docenti.  
Si impegna con costanza, è interessato e partecipa a tutte le 
attività. 
Dimostra autocontrollo ed è rispettoso delle persone e 
dell’ambiente. 

BUONO L’alunno è disponibile con compagni e docenti.  
Si impegna ed è interessato alle attività ma deve ancora 
disciplinare la sua partecipazione.  
Dimostra sostanziale autocontrollo ed è rispettoso delle persone e 
dell’ambiente. 

SUFFICIENTE L’alunno è poco disponibile a collaborare con compagni e docenti. 
Mostra interesse ed impegno solo per alcune attività e deve 
disciplinare la sua partecipazione.  
Non sempre dimostra sufficiente autocontrollo e va spesso 
sollecitato al rispetto delle regole. 
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Descrittori per la valutazione del comportamento nella scuola 
secondaria di 1° grado 

 

 
 

OTTIMO L’alunno è disponibile a collaborare con compagni e docenti.  
Si impegna con serietà e costanza; è interessato a tutte le 
discipline e partecipa in maniera costruttiva alle varie attività.  
Dimostra autocontrollo e senso di responsabilità ed è rispettoso 
delle persone e dell’ambiente. 

DISTINTO L’alunno è disponibile a collaborare con compagni e docenti.  
Si impegna con costanza, è interessato e partecipa a tutte le 
attività.  Dimostra autocontrollo ed è rispettoso delle persone e 
dell’ambiente.  

BUONO L’alunno è disponibile con compagni e docenti.  
Si impegna ed è interessato alle attività  ma deve ancora 
disciplinare la sua partecipazione.  
Dimostra sostanziale autocontrollo  ed è rispettoso delle persone e 
dell’ambiente. 

DISCRETO L’alunno è poco disponibile a collaborare con compagni e docenti.  
Mostra interesse solo per alcune attività e deve disciplinare la sua 
partecipazione.  
Non sempre dimostra sufficiente autocontrollo e va spesso 
sollecitato al rispetto delle regole.  
Di norma non ha riportato provvedimenti disciplinari o comunque 
ha dimostrato un’apprezzabile maturazione nel comportamento. 

SUFFICIENTE L’alunno è poco disponibile a collaborare con  compagni e docenti.  
Mostra interesse limitato e si impegna saltuariamente.  
Partecipa solo se sollecitato.  
Non ha acquisito adeguato autocontrollo reiterando atteggiamenti 
poco rispettosi delle persone e dell’ambiente.  
Ha riportato provvedimenti disciplinari e/o sospensione dalle 
lezioni (fino a 15 giorni). 

INSUFFICIENTE L’alunno non è disponibile a collaborare con compagni e docenti.  
Non mostra alcun interesse né impegno. Non partecipa alle 
attività, anche se sollecitato.  
Non ha autocontrollo e rispetto delle cose e dell’ambiente 
riportando provvedimenti disciplinari e sospensione dalle lezioni 
(superiore a 15 giorni). 
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Nella SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO la valutazione e’ integrata dalla descrizione del processo 

e dal livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni alunno. 

 

TRACCE PER LA STESURA DEI GIUDIZI GLOBALI 

 

10 

L’alunno ha affrontato il processo formativo compiendo un ECCELLENTE progresso 

dal punto di vista personale, culturale e sociale, raggiungendo un OTTIMO livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti  

 

 

9 

L’alunno ha affrontato il processo formativo compiendo un progresso 

CONSIDEREVOLE dal punto di vista personale, culturale e sociale, raggiungendo un 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti PIU’ CHE BUONO 

 

 

8 

L’alunno ha affrontato il processo formativo compiendo un progresso APPREZZABILE 

dal punto di vista personale, culturale e sociale, raggiungendo un livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti BUONO 

 

 

7 

L’alunno ha affrontato il processo formativo compiendo un DISCRETO progresso dal 

punto di vista personale, culturale e sociale, raggiungendo un livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti ADEGUATO 

 

 

6 

L’alunno ha affrontato il processo formativo compiendo  un progresso PARZIALE dal 

punto di vista personale, culturale e sociale, raggiungendo un livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti SUFFICIENTE   

 

 

5 

L’alunno ha affrontato il processo formativo compiendo un progresso LIMITATO dal 

punto di vista personale, culturale e sociale, OTTENENDO un livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti INIZIALE 
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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

REQUISITI: la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di 

ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di 

valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.   

  

DEROGHE: il collegio può deliberare deroghe per casi eccezionali, congruamente documentati, 

purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla 

valutazione.  

  

IN CASO DI MANCATA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO: il consiglio di classe accerta e 

verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno 

scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

finale del primo ciclo di istruzione (in questi casi l’alunno non viene ammesso allo scrutinio)  

(art.5 D.Lgs. 62/17- C.M. 1865/17). 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

∆ Ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione  

∆ Non ammissione se deliberata all’unanimità in sede di scrutinio e solo in casi eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione 

  (Rif. Art. 3  D.Lgs. 62/17 ) 

 
Il collegio dei docenti ha deliberato i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva      

(C.M. 1865/17) 

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità 

quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni: 

∆ assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 

(lettoscrittura, calcolo, logica matematica); 

∆ mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati; 

∆ gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, 

relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla 

responsabilità e all’impegno. 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze 

relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare 

una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere 

quest’ultimo alla famiglia dell’alunno 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline: 

∆ Ammissione 

∆ Non ammissione  (con delibera e  adeguata motivazione del consiglio.  In caso di delibera di 

non ammissione il voto dell’insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell’IRC, se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 

dicembre 1985, n. 751 «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la 

Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole 

pubbliche»). Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività 

alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi). 

 (Rif. Art.6 D.Lgs. 62/17 – D.M.741/17) 

 

Non ammissione anche se si è incorsi nella sanzione di competenza del Consiglio di Istituto di 

esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di 

studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, 

come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235) 

 
Il collegio dei docenti ha deliberato i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva.      

(C.M. 1865/17) 

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato è espresso a maggioranza 

dal Consiglio di Classe nei seguenti casi: 

∆ valutazione non positiva dell’andamento dell’alunno per mancato o scarso rispetto delle 

regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti rilievi di mancanze con 

riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento d’Istituto, per non 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento seguito dal momento che sono stati 

conseguiti risultati insufficienti e sono presenti dunque lacune di preparazione la cui   

gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza 

della classe successiva; 

∆ complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell’alunno, 

verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici. 

Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della 

presenza delle seguenti condizioni: 

∆ analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe 

  nelle riunioni periodiche; 

∆ coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità 

 (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,..); 

∆ forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno per  

  carenze nella partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole  

 della vita scolastica. 
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AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 

Requisito per l’ammissione è la partecipazione alle prove nazionali predisposte dall‘INVALSI.  

Il VOTO DI AMMISSIONE all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe con 

un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso 

scolastico triennale compiuto dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti   

 

FINALITA’ DELL’ESAME 
∆ Verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dall’alunno 
∆ Funzione orientativa 

(Rif. Art.6 comma 5 – Art.8 D.Lgs. 62/17 – D.M. 741/17 – C.M. 1865/17) 
 

VALUTAZIONE FINALE DELL’ESAME 

Valutazione finale 

Il voto finale è dato dalla media arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, 

tra VOTO DI AMMISSIONE e MEDIA CALCOLATA SENZA ARROTONDAMENTI DELLE PROVE D’ESAME 

(SCRITTI E COLLOQUIO) Per superare l’esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi. 

 

Lode  

E’ attribuita dalla commissione con deliberazione all’unanimità, su proposta della 

sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e 

agli esiti delle prove d’esame, purché la valutazione finale sia stata espressa con la votazione di 

dieci decimi.  

 

Sessioni suppletive  

La commissione prevede un’unica sessione suppletiva d’esame che si deve concludere entro il 30 

giugno per gli alunni eventualmente assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, 

valutati dal consiglio di classe. In casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico (31.08).  

 

Pubblicazione degli esiti  

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.  Per i 

candidati che non superano l'esame si pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", 

senza il voto finale conseguito.  

(Rif. Art. 8 D. Lgs. 62/17 DM 741/17) 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al 

termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato.  

La certificazione è redatta durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e 

dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnata alla famiglia 

dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.  

 

Per la certificazione delle competenze sono adottati i modelli nazionali    

(D.M. 742/17) 

∆ Art. 3 per la Scuola Primaria  

∆ Art. 4 per la Scuola Secondaria di 1° grado, integrato da una sezione, predisposta e redatta 

a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e 

matematica.  Il modello è integrato anche da un’ulteriore sezione, predisposta e redatta a 

cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito 

della prova scritta nazionale. 

∆ Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale 

può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il 

significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano 

educativo individualizzato.  

 (Rif. Artt. 1 e 9 D.Lgs. 62/17 D.M. 742/17) 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ NEL PRIMO CICLO 

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a:  

∆ il comportamento  

∆ le discipline   

∆ le attività svolte. 

 

PROVE INVALSI: gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di 

classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative , 

specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova.  

 

PROVE D’ESAME: gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l’uso di attrezzature 

tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel 

corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI.  

 

PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: su valutazione della Commissione, la sottocommissione può 

predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue 

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento 

dell’esame e del conseguimento del diploma finale.  

 

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: è rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano 

agli esami ed è valido come titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 2° grado 

ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori 

crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.  

 

DIPLOMA FINALE: nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle 

affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove.  

(Rif. Art. 11  D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17) 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a:  

∆ il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e 

degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano 

didattico personalizzato.  

  

PROVE INVALSI: gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe 

può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli 

alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento 

della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.  

  

PROVE D’ESAME: per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli 

ordinari, l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche 

in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame), senza che 

venga pregiudicata la validità delle prove scritte.  

 

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: se la certificazione di DSA prevede la 

dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti 

della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la 

validità dell’esame. 

 

DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: in casi di certificata particolare gravità del 

disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare 

dalle lingue straniere l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio 

di classe.  In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, 

con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.   

 

DIPLOMA FINALE: nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle 

affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove.  

(Rif. Art. 11  D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17) 
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Rapporti scuola - territorio 

La scuola ha una notevole capacità 

attrattiva e di raccordo fra molteplici 

agenzie che promuovono competenze 

fondamentali di cittadinanza e 

costituzione quali associazioni culturali, 

proloco, grazie alle quali i nostri alunni 

arricchiscono le loro attività curriculari ed 

extracurricolari. 

Il nostro istituto promuove e garantisce 

rapporti di  fiducia e di collaborazione con 

Enti Locali e cooperative sociali con cui 

condivide il compito educativo. 

L’Amministrazione Comunale collabora con l’istituzione scolastica offrendo attraverso  parziale 

sostegno, anche finanziario, per l’attuazione di attività legate a specifici progetti, e fornendo il 

necessario supporto logistico all’espletamento dell’obbligo scolastico.  

Il Comune di Perugia predispone da anni un Programma di “Offerte Culturali e di Opportunità 

Educative” rivolte alla scuola dell’infanzia e dell’obbligo con l’intento di favorire la maturazione dei 

processi di conoscenza e socializzazione e la lettura del territorio ai fini educativi per garantire la 

piena realizzazione del diritto allo studio.  

L’Unità Sanitaria Locale concorre nelle fasi di individuazione, di integrazione e di trattamento degli 

alunni con bisogni educativi speciali, nonché nell’assegnazione del servizio di assistenza ad 

personam per l’autonomia personale degli alunni diversamente abili. 

Nel territorio limitrofo della città di Perugia sono inoltre presenti altre strutture pubbliche e private 

di tipo culturale sportivo-ricreativo che manifestano attenzione al mondo della scuola e sono 

disponibili a collaborare e integrarne l’attività formativa. 

Ciò permette l'elaborazione di progetti in campo culturale e formativo, e la realizzazione di attività 

finalizzate allo sviluppo integrale dell’alunno, inteso anche come cittadino consapevole della 

propria comunità di appartenenza. 
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Scelte organizzative e gestionali 

 

 
La legge 107/2015 fornisce alcune indicazioni relativamente a quest’area:  

le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell'organico dell'autonomia,  
docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28  

le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti 
cui affidare il coordinamento delle azioni coerenti con PNSD (cc. 57 e 59) 

 

 

Area assetti organizzativi  

Curricolo,  
progettazione  
e valutazione  
 

Infanzia:  

 Le riunioni di Interplesso si occupano della progettazione 
didattico - educativa della scuola dell’infanzia, programmano il 
percorso di accoglienza degli alunni, le attività da svolgere in 
linea con gli obiettivi evidenziati dalle Indicazioni Nazionali e 
dal Piano dell’Offerta Formativa ed effettuano il monitoraggio, 
la verifica e valutazione delle azione poste in essere. 
 

 I Consigli di Intersezione sono gli organi collegiali in cui le 
diverse componenti scolastiche (docenti e genitori) si 
incontrano per pianificare e valutare costantemente l'azione 
educativa e didattica. 
Il Consiglio di Intersezione opera nella scuola dell'infanzia ed è 
composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso e, per 
ciascuna delle sezioni, da un rappresentante dei genitori.  
Presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato, 
facente parte del Consiglio. 
Il Consiglio d’Intersezione esercita le sue competenze in 
materia di progettazione, valutazione e sperimentazione. 
 

Primaria:  

 la progettazione didattica annuale è la progettazione unitaria 
di tutte le attività educative e didattiche che riguardano le 
classi parallele. Nella progettazione didattica annuale gli 
interventi educativi e didattici relativi alle diverse discipline si 
armonizzano ed  integrano in un progetto formativo unitario. 
La scuola si muove in una logica di continuità, di coerenza, di 
integrazione che pone, le seguenti esigenze: 
a) integrare gli obiettivi delle diverse discipline nella 
prospettiva della formazione unitaria della personalità. La 
formazione integrale della personalità non significa solo che 
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debbono essere coltivate la formazione linguistica e storica, la 
formazione matematica e geografica, ma significa anche che le 
diverse formazioni (matematica, linguistica, scientifica…) 
debbano ricondursi ad unità; 
b) prevedere obiettivi formativi trasversali da intendere non 
come obiettivi che si aggiungono a quelli disciplinari, ma come 
obiettivi comuni a più discipline: conoscenze, capacità e 
competenze che si ritrovano in due o più discipline (obiettivi 
transidisciplinari); 
c) prevedere criteri metodologico - didattici coerenti che 
tengano tutti parimenti presenti i livelli di sviluppo e di 
apprendimento, i ritmi e gli stili di apprendimento dei singoli 
alunni, che peraltro possono anche essere diversificati 
relativamente alle varie discipline e attività didattiche; 
d) prevedere obiettivi formativi comuni attinenti agli aspetti 
generali della formazione (formazione socio-affettiva, 
cognitiva, morale, sociale…). 
 

 I Consigli di Interclasse sono gli organi collegiali in cui le 
diverse componenti scolastiche (docenti e genitori) si 
incontrano per pianificare e valutare costantemente l'azione 
educativa e didattica. Il Consiglio di Interclasse opera nella 
scuola primaria ed è composto dai docenti dei gruppi di classi 
dello stesso plesso) e, per ciascuna delle classi, da un 
rappresentante dei genitori. Presiede il Dirigente Scolastico o 
un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio ed 
esercita le sue competenze in materia di progettazione, 
valutazione e sperimentazione. Un compito fondamentale del 
Consiglio di Interclasse è la predisposizione della progettazione 
educativo - didattica di plesso , stilata nelle prime riunioni al 
fine di progettare l’anno scolastico stabilendo tutte le attività 
che i docenti delle classi intendono portare avanti con gli 
studenti, esplicitando modalità, metodologie, mezzi e 
strumenti, in sintonia con quanto previsto nelle Indicazioni 
Nazionali, nel P.T.O.F. dell'Istituto e con le progettazioni 
didattiche per classi parallele. 

Secondaria:  

 la progettazione didattica ha luogo nei Dipartimenti 
Disciplinari, organismi collegiali considerati articolazioni 
funzionali del Collegio dei Docenti e formati dai docenti che 
appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare. 
I docenti, all’interno dei Dipartimenti Disciplinari, hanno il 
compito di prendere decisioni comuni sulla didattica della 
disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali 
collegamenti e attività interdisciplinari. I Dipartimenti hanno, 
quindi, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla 
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progettazione e hanno il compito di favorire un maggiore 
raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la realizzazione 
di una programmazione basata sulla didattica per competenze, 
con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in 
termini di conoscenze, abilità e competenze 
 

 I Consigli di Classe sono gli organi collegiali in cui le diverse 
componenti scolastiche (docenti e genitori) si incontrano per 
pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e 
didattica. Il Consiglio di Classe è composto dai docenti di ogni 
singola classe e da quattro rappresentanti dei genitori. 
Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, 
facente parte del Consiglio ed esercita le sue competenze in 
materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. 
Un compito fondamentale del Consiglio di Classe è la 
predisposizione della progettazione educativo - didattica, 
stilata nelle prime riunioni al fine di programmare l’anno 
scolastico stabilendo tutte le attività che i docenti della classe 
intendono portare avanti con gli studenti, esplicitando 
modalità, metodologia, mezzi e strumenti, in sintonia con 
quanto previsto in sede di Dipartimenti Disciplinari e in 
armonia con le indicazioni contenute nel P.T.O.F. dell'Istituto. 

Continuità e  
orientamento 
 

 Sono previsti incontri periodici tra insegnanti di ordini di scuola 
diversi per la formazione delle classi 

 La scuola realizza molteplici azioni e progetti per garantire la 
continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un 
ordine di scuola all’altro 

 Sono organizzati OPEN DAY di tutti i plessi per l’accoglienza ai 
genitori e ai futuri alunni  

 Viene organizzato un OPEN DAY a cui partecipano tutte le 
Scuole Secondarie di II grado del territorio secondo un 
ventaglio che rappresenti tutti gli indirizzi offerti dalla nostra 
Provincia 

 Sono previste Funzioni Strumentali con delega 
all’organizzazione e gestione dei percorsi di continuità e 
orientamento 

 E’ prevista l’elaborazione di un Curricolo Verticale cui collabora 
un gruppo di docenti rappresentativo di tutti gli ordini di 
scuola e di tutte le nostre realtà territoriali. 

Orientamento  
strategico e 
organizzazione  
della scuola 
 

Organizzazione delle risorse umane - individuazione di ruoli di 
responsabilità e definizione dei compiti del personale: 
 
Collaboratore del Dirigente (settore secondaria) 

 Sostituisce il Dirigente in caso di assenza breve, impedimento, 
ferie 

 Gestisce l’organizzazione interna, in particolare nel settore 
della secondaria 
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 Rappresenta il Dirigente Scolastico su espressa delega 
 Firma gli atti in caso di assenza del DS 
 Provvede alla riorganizzazione oraria in occasione di uscite 

didattiche, assemblee etc. senza oneri per l’amministrazione 
 Collabora all’organizzazione del calendario scolastico e piano 

delle attività 
 Ha funzioni di segretario del Collegio dei Docenti 
 Collabora con il Dirigente Scolastico nell'esecuzione delle 

delibere degli OO.CC. 
 Cura la disciplina degli alunni ed interviene in caso di necessità 
 Cura il controllo delle assenze, dei ritardi, delle uscite 

anticipate degli alunni e rilascio delle relative autorizzazioni   
 È membro costante dello staff d’Istituto 
 Controlla la comunicazione interna: diffusione delle circolari/ 

comunicazioni / informazioni al personale in servizio nella sede 
e controllo delle firme di presa visione, organizzando un 
sistema di comunicazione interna funzionale e rapida  

 Supporta il Capo d’Istituto nelle relazioni con  
l’Amministrazione,  il territorio, i genitori. 

Collaboratore del Dirigente (settore infanzia e primaria) 

 Sostituisce il Dirigente in caso di assenza breve, impedimento, 
ferie 

 Gestisce l’organizzazione interna, in particolare nel settore 
dell’infanzia e della primaria 

 Rappresenta il Dirigente Scolastico su espressa delega 
 Collabora all’organizzazione del calendario scolastico e piano 

delle attività 
 Ha funzioni di segretario del Collegio dei Docenti se convocato 

in forma scissa ( primaria e infanzia) 
 Collabora con il Dirigente Scolastico nell'esecuzione delle 

delibere degli OO.CC. 
 È membro costante dello staff d’Istituto 
 Controlla la comunicazione interna: diffusione delle 

circolari/comunicazioni/informazioni al personale in servizio 
nella sede e controllo delle firme di presa visione, 
organizzando un sistema di comunicazione interna funzionale 
e rapida  

 Supporta il Capo d’Istituto nelle relazioni con  
l’Amministrazione,  il territorio, i genitori in particolare per il 
settore dell’infanzia e della primaria. 

Referente settore infanzia 

 Sostituisce in Dirigente in caso di assenza breve, impedimento, 
ferie 

 Gestisce l'organizzazione interna, in particolare nel settore 
dell'infanzia 
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 Rappresenta il Dirigente Scolastico su espressa delega 
 Collabora all'organizzazione del calendario scolastico e piano 

delle attività 
 Collabora con il Dirigente Scolastico nell'esecuzione delle 

delibere degli OO. CC. 
 E' membro costante dello staff d'Istituto 
 Controlla la comunicazione interna: diffusione delle circolari, 

comunicazioni, informazioni al personale in servizio nella sede 
e controllo delle firme di presa visione organizzando un 
sistema di comunicazione interna funzionale e rapida 

 Supporta il Capo d'Istituto nelle relazioni con 
l'Amministrazione, il territorio, i genitori. 

Fiduciario di plesso 

 Svolge  tutti i compiti di collegamento tra i docenti delle sedi e 
gli uffici di segreteria e il Dirigente Scolastico; 

 Raccoglie le richieste e le segnalazioni per la segreteria o la 
presidenza; 

 Controlla le scadenze per la presentazione di progetti, 
relazioni, domande, ecc, ne cura la raccolta entro i termini 
stabiliti e li inoltra al docente referente; 

 Opera la ricognizione dei bisogni, propone gli  acquisti di beni, 
inoltrando in Segreteria le richieste  (sussidi didattici, arredi, 
materiale sanitario e igienico, ecc.. ); 

 E’ preposto alla cura e organizzazione dei locali con controllo 
delle condizioni di igiene e della sicurezza con dovere di 
segnalazione delle anomalie  in collaborazione con il 
responsabile di sede alla sicurezza; 

 Provvede alla sostituzione di insegnanti assenti; organizza e 
controlla il registro delle sostituzioni dei docenti 
temporaneamente assenti nella sede di appartenenza; 

 Provvede alla riorganizzazione oraria in occasione di uscite 
didattiche, assemblee etc. senza oneri per l’amministrazione 

 Gestisce  i permessi brevi con recupero e li comunica in 
segreteria. I permessi sono operativi dopo formale 
autorizzazione del D.S.; 

 Adotta provvedimenti  verbali in caso di inosservanza  delle 
funzioni connesse al ruolo(funzione docente e ata)  previste 
dal CCNL  e dal  Regolamento interno; 

 Controlla il rispetto dell’orario degli operatori scolastici; 
 Vigila  sull’osservanza rigorosa del divieto di fumo in tutti gli 

ambienti scolastici; 
 Cura la diffusione delle circolari/comunicazioni/informazioni al 

personale in servizio  nella sede e controllo delle firme di presa 
visione, organizzando un sistema di comunicazione interna 
funzionale e rapida; 

 Comunica sistematicamente al Dirigente scolastico 
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l’andamento ed i problemi della sede; 
 Prende accordi con i fiduciari delle altre sedi per le questioni 

comuni e ne informa tempestivamente il Dirigente Scolastico; 
 Cura il ritiro e la consegna della posta  e del materiale in  

segreteria  anche delegando un/una collega; 
 Cura la disciplina degli alunni ed interviene in caso di 

necessità; 
 Provvede alle  comunicazioni e agli avvisi alle classi e alle  

famiglie; 
 Cura il controllo delle assenze, dei ritardi, delle uscite 

anticipate degli alunni e rilascio delle relative autorizzazioni. 

Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

Funzione Area realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa 
(P.O.F./P.T.O.F) 

 Cura la redazione del POF/PTOF  
 Monitora l'efficacia del POF/PTOF in vigore  
 Integra o progetta eventuali aggiunte e/o modifiche  
 Avvia forme di valutazione del sistema in relazione al servizio 

erogato  
 Analizza le innovazioni normative  
 Elabora progetti per bandi con finanziamento 
 Collabora con le altre Funzioni Strumentali 

Funzione Area Digitalizzazione 

 Supporta i docenti nell'uso delle tecnologie nella didattica 
(consente la più ampia conoscenza, formazione e utilizzo delle 
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.)  

 Coordina la ricerca e diffusione di software e contenuti digitali 
multimediali di supporto alla didattica delle discipline (fornisce 
consulenza agli insegnanti per l'uso di materiali didattici 
audiovisivi e multimediali che integrino le lezioni e affianchino 
il libro di testo)   

 Fornisce consulenza per l'ottimizzazione di hardware e 
software per il laboratorio multimediale e le LIM (lavagne 
interattive multimediali) 

 Coordina le attività connesse alla valutazione degli esiti 
dell'attività didattica e dei processi di apprendimento 
(gestione del  registro elettronico e immissione in rete di 
documentazione specifica)  

 Coordina, gestisce e diffonde informazioni e materiale 
didattico tramite il sito web dell'istituto  

 Elabora la progettazione Fondi Europei  
 Collabora con le altre Funzioni Strumentali 

 



47 
 

Funzione Area Continuità e Orientamento 

 Coordina i progetti di Continuità in collaborazione con i 
referenti del settore primaria e infanzia 

 Prende e mantiene i contatti con le altre Funzioni Strumentali 
e i referenti Continuità delle scuole Primarie 

 Favorisce il passaggio da un ordine di scuola all’altro all’interno 
dell’istituto  

 Coordina i percorsi formativi in continuità fra i diversi ordini di 
scuola  

 Organizza momenti di incontro con le scuole secondarie di 
secondo grado  

 Aiuta i ragazzi a compiere una scelta consapevole dell'Istituto 
di scuola secondaria che frequenteranno 

 Collabora con le altre Funzioni Strumentali 

Funzione Area Curricolo e Valutazione 

 Coordina la Commissione Valutazione e Curricolo 
 Monitora le Prove Invalsi e condivide i risultati  
 Collabora all’Autovalutazione d’ Istituto attraverso la 

somministrazione dei questionari a docenti e genitori e le 
operazioni previste dal DPR 80/2013 

 Prepara materiali per la documentazione necessaria per gli 
scrutini e per gli esami (giudizio di idoneità, certificazioni delle 
competenze ecc…)  

 Collabora alla predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa e del Piano di Miglioramento  

 Elabora eventuali progetti per bandi con finanziamento  
 Collabora con le altre Funzioni Strumentali 

Referente BES di Istituto (settore secondaria – primaria e infanzia) 

 Coordina la Commissione BES 
 Collabora con il D.S. nell'organizzazione interna dell'istituto 

per quanto riguarda le risorse ed il personale destinati ai 
progetti di inclusione degli alunni con BES  

 Coordina l'azione degli insegnanti di sostegno attraverso 
riunioni di commissione, incontri informali e indicazioni 

 Coordina i rapporti con l'ASL e con i servizi sociali  
 Coordina i progetti di continuità a favore degli alunni 

diversamente abili nel passaggio ai diversi ordini di scuola  
 Opera come consulente per docenti e consigli di classe 

laddove vi siano casi di dislessia,disgrafia, discalculia certificati  
 Si accerta che vengano seguite tutte le indicazioni 

metodologiche e messe in atto tutte le strategie indicate dalla 
diagnosi dello specialista 

 Si aggiorna sulle novità metodologiche, didattiche e 
normativein merito ai Disturbi Specifici di Apprendimento  



48 
 

 Organizza lo screening nelle classi prima e seconda primaria di 
comune accordo con il referente della Primaria  

 Elabora progetti per bandi con finanziamento 
 Collabora con le altre Funzioni Strumentali 

 
Funzione Area Formazione 
 
 Si aggiorna sulla normativa di riferimento 
 Verifica le esigenze formative espresse dai docenti 
 Redige il piano annuale di formazione  
 Elabora un modello di portfolio formativo del docente  
 Fa la ricognizione delle offerte formative presenti sul territorio 
 Valuta le richieste presentate da  enti esterni per effettuare  

interventi di formazione  all’interno dell’istituto 
 Individua ed organizza corsi di aggiornamento rispondenti alle 

reali esigenze dei docenti 
 Collabora alla predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e del Piano di Miglioramento 
 Elabora eventuali progetti per bandi con finanziamento 
 Collabora con le altre Funzioni Strumentali 

Coordinatori di classe 

Il Coordinatore di classe è individuato dal Dirigente Scolastico 
all’interno di ciascun Consiglio di Classe e svolge le seguenti funzioni: 

 presiede il Consiglio di Classe in assenza del Dirigente 
scolastico; 

 coordina e cura  la programmazione di classe; 
 coordina e cura, in collaborazione con gli altri membri del 

Consiglio di Classe, la stesura, la realizzazione e la verifica del 
PEI e del PDP per i casi previsti dalla normativa vigente; 

 controlla le assenze degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento; 

 cura la distribuzione ottimale degli alunni in classe; 
 mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il 

contatto con la rappresentanza dei genitori. In particolare, 
mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in 
difficoltà; 

 presenta ai genitori il piano di lavoro annuale; 
 organizza le elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Classe; 
 cura la proposta di valutazione quadrimestrale preparatoria 

dello scrutinio;   
 consegna le schede alle famiglie degli alunni insieme ad altro 

docente; 
 informa il Dirigente Scolastico sull’andamento didattico ed 

educativo della classe; 
 tiene aggiornato il registro dei verbali e la documentazione del 
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Consiglio di Classe; 
 prepara e sottopone al Consiglio di Classe la sua relazione 

finale della classe; 
 raccoglie la documentazione  per gli esami di Stato; 
 cura la distribuzione e il ritiro delle cedoline per le 

comunicazioni agli alunni e alle famiglie. 
 

Coordinatori di Dipartimento 

Il dipartimento è presieduto da un responsabile Coordinatore del 
dipartimento, scelto dai componenti del dipartimento o dal Dirigente 
Scolastico. I compiti del Coordinatore sono: 

 
 presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate in 

modo sintetico 
 indirizza i docenti verso gli orientamenti metodologici della 

scuola 
 raccoglie le programmazioni modulari, le griglie e le analisi 

disciplinari del Dipartimento 
 è referente nei confronti del Collegio dei Docenti e del 

Dirigente Scolastico 
 coordina le scelte del Dipartimento in relazione a: analisi 

disciplinare, obiettivi disciplinari e trasversali, standard minimi, 
competenze, strumenti e criteri di valutazione 

 raccoglie ed analizza le necessità didattiche sulla scorta delle 
richieste presentate dai singoli docenti. 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 
 

Commissioni e Gruppi di Lavoro 

Per esplicitare in chiave progettuale ed operativa le linee 
programmatiche del Collegio dei Docenti  ogni anno vengono 
individuati i  gruppi di lavoro e commissioni, costituiti da docenti di 
tutte le scuole dell’Istituto. 
Le Commissioni e i Gruppi di Lavoro si riuniscono per auto-
convocazione o su convocazione del Dirigente Scolastico e di ogni 
seduta viene redatto il verbale delle operazioni. 
Sia le Commissioni che i Gruppi di Lavoro vengo costituiti  sulla base 
della disponibilità individuale e vengono deliberati nel “Collegio 
unitario”, in ogni caso esse hanno un alto valore associativo, 
favoriscono la conoscenza di tutte le componenti dell’Istituto 
Comprensivo e  facilitano le relazioni e la collaborazione tra docenti. 
 
COMMISSIONI 

Le commissioni sono costituite da docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria; ne sono responsabili le Funzioni strumentali o 
un docente referente e si occupano di particolari aspetti correlati al 
P.T.O.F. Ad esse vengono affidati incarichi specifici da assolvere. 

Compiti specifici: 
– individuare bisogni e problemi relativi al proprio settore; 
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– analizzare strategie per affrontare/risolvere le problematiche 
emerse; 
– predisporre materiale; 
– presentare al Collegio proposte. 
Ciascun referente/responsabile in sede collegiale, illustra 
all’assemblea, in fase di progettazione prima e verifica poi: 
– finalità 
– obiettivi 
– strategie d’intervento 
– risultati 
Referenti e coordinatori 
I docenti referenti e coordinatori svolgono i compiti di seguito 
elencati: 
– coordinano progettazione, realizzazione, valutazione e 
documentazione degli ambiti per i quali sono stati nominati 
– convocano, entro il limite di ore che vengono annualmente 
assegnate in sede di contrattazione di istituto, i componenti della  
commissione cui sono preposti 
– verbalizzano gli incontri e registrano le presenze. 
Componenti gruppi di lavoro 
I docenti componenti di gruppi di lavoro svolgono i compiti di seguito 
elencati: 
– partecipano attivamente alla progettazione, realizzazione, 
valutazione e documentazione degli ambiti per i quali sono stati 
nominati 
– presenziano agli incontri che vengono stabiliti. 
 

Commissioni relative alle attività delle funzioni strumentali 

AREA BES: coordinamento e gestione degli aspetti educativi e didattici 
relativi al sostegno e al disagio scolastico: si occupa del 
coordinamento delle attività di integrazione degli allievi diversamente 
abili, dei disturbi specifici di apprendimento e della prevenzione del 
disagio scolastico. Presiede  alla programmazione generale 
dell’integrazione scolastica nella scuola e collabora alle iniziative 
educative e di integrazione previste dal Piano Educativo 
Individualizzato (legge 104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni. 
Progetta percorsi necessari per migliorare l’integrazione degli alunni 
stranieri di recente immigrazione da inserire o già inseriti nei diversi 
plessi, promuove progetti  a  carattere interculturale, predispone 
l’applicazione del protocollo di accoglienza. 

AREA CURRICOLO E VALUTAZIONE: prende visione degli strumenti in 
uso nell’Istituto in relazione alla valutazione degli alunni e procede 
alla loro modifica e/o integrazione (legenda giudizi, legenda voti, 
modelli per la registrazione degli esiti degli apprendimenti in ingresso, 
in itinere, a conclusione dell’anno scolastico). Pianifica la raccolta e la 
documentazione storica degli esiti della valutazione, anche delle 
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prove INVALSI per effettuare, a distanza, confronti ed analisi in merito 
ai processi. 

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE: propone  attività volte al 
miglioramento dell’organizzazione e dei servizi, predispone il 
Rapporto di Autovalutazione e il piano di Miglioramento. Partecipa 
agli incontri di formazione relativi alla Valutazione. 

COMMISSIONE ELETTORALE: coordina le attività di organizzazione  
per le elezioni dei rappresentanti  degli organi collegiali. 

GLI – GRUPPO DI LAVORO SULL’INCLUSIONE: il Gruppo di Lavoro 
sull’Inclusione è un organo politico-operativo con il compito di 
realizzare il processo di inclusività scolastica e svolge le seguenti 
funzioni: 
- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi posti 
in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo 
in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell'Amministrazione; 
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 
scuola; 
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, 
comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di 
definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 
luglio 2010, n. 122; 
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività 
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico (entro il mese di giugno). 

ANIMATORE DIGITALE 

E’ responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni 
contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola di appartenenza. Il campo operativo 
dell’Animatore Digitale riguarda tre ambiti: 

a. La Formazione metodologica e tecnologica dei colleghi:  coordina 
e sviluppa un piano di formazione dei docenti della scuola all’uso 
appropriato e significativo delle risorse digitali, promuovendo piani di 
formazione sulla didattica laboratoriale, sulle “metodologie attive” di 
impronta costruttivista, sulle competenze di new media education, sui 
nuovi contenuti digitali per l’apprendimento.  Una formazione 
metodologica, cioè, che possa favorire l’utilizzo consapevole e la 
comprensione critica delle tecnologie didattiche. Il  tutto con 
l’obiettivo strategico di rendere prima i docenti e poi gli studenti 
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“creatori”  e utenti critici e consapevoli  di Internet e dei device e non 
solo  “fruitori digitali” passivi.  

b. Il Coinvolgimento della comunità scolastica: un compito molto 
rilevante dell’Animatore digitale è quello di favorire la partecipazione 
e stimolare  non solo l’attività dei colleghi ma anche quella degli 
studenti e dei genitori nell' organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD.  

c. La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere  all’interno degli ambienti della scuola:si 
tratta ad esempio dell’utilizzo di strumentazioni per le didattiche 
innovative anche specifiche come la robotica educativa, la 
programmazione (coding) in “Scratch” (https://scratch.mit.edu/), 
l’utilizzo didattico di stampanti 3D ecc. Tutto questo implica 
ovviamente nuove soluzioni per la distribuzione degli spazi fisici della 
scuola. Soluzione architettoniche che meglio si adattino ad una scuola 
“aumentata dalla tecnologie” e aperta alle ulteriori trasformazione 
che le tecnologie vi porteranno. 

Integrazione con il  
territorio e rapporti 
con le famiglie 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 il ruolo delle famiglie nei processi decisionali dell’istituto si 
gioca principalmente all’interno degli organi collegiali, ovvero 
Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe e nel 
Consiglio di istituto al cui interno viene deliberato l’intero 
Piano dell’offerta Formativa, nonché il Regolamento d’Istituto, 
il Patto di Corresponsabilità e altri documenti rilevanti per la 
vita scolastica 

  i genitori godono di un’ampia rappresentanza all’interno del 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 la rappresentanza genitoriale è prevista anche nel Comitato di 
Valutazione dei docenti allo scopo di deliberare i criteri per la 
valorizzazione del personale docente 

 in ognuno dei plessi di pertinenza del nostro istituto gruppi di 
genitori, coordinati dai rappresentanti di classe, svolgono 
progetti di vario genere in stretta collaborazione con la scuola, 
rivolti in particolare ad azioni  di “fundraising” per 
implementare le attrezzature dei diversi plessi 

 la scuola organizza incontri a tema rivolti ai genitori, durante i 
quali si dibattono tematiche inerenti la crescita dei giovani 

 A livello individuale vengono svolti colloqui con i genitori oltre 
a ricevimenti in orario mattutino secondo calendario 
prestabilito 

 Ai genitori viene offerto il servizio del Registro elettronico allo 
scopo di seguire in tempo reale il percorso dei propri figli in 
ambito scolastico. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

La scuola oggi si pone come un “sistema aperto” e il ruolo del 
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Dirigente Scolastico nella costruzione del quadro di relazioni e 
rapporti con il territorio è  fondamentale. In particolare la nostra 
scuola si relaziona con i seguenti enti e associazioni: 
 
 Enti amministrativi e istituzionali quali il Comune di Perugia e 

la Regione Umbria 
 Sistemi di Istruzione quali l’Ufficio Scolastico Regionale 

dell’Umbria e l’Ambito Provinciale di Perugia nonché 
l’Università di Perugia 

 Sistemi di formazione quali centri di formazione 
professionale, per l’impiego, agenzie formative per 
certificazioni esterne di lingua straniera 

 Scuole del territorio dagli asili nido alle secondarie di II grado 
 Servizi Culturali quali teatri, biblioteche, associazioni e 

fondazioni 
 Servizi Sociali del Comune di Perugia e Cooperative Sociali 
 Mondo del volontariato 
 Associazioni e strutture sportive private 
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Educazione alle pari opportunità e prevenzione della 
violenza di genere1 

  

                                                           
1
 art. 1, comma 16,  legge 13 luglio 2015, n. 107; circolare n. 1972 del 15/9/2015 "Chiarimenti e riferimenti normativi a 

supporto dell'art.1, comma 16, legge 107/2015". 

Denominazione progetto Io e te uguali ma diversi: impariamo a rispettare e rispettarci 

Priorità cui si riferisce Attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle  
scuole  di  ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la  
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 

Traguardo di risultato Star bene a scuola: aumentare la collaborazione positiva tra il gruppo 
dei pari abbassando i livelli di aggressività. Acquisire la capacità di 
riconoscere il valore della differenza, superando discriminazioni e 
stereotipi. 

Obiettivo di processo Iniziare a costruire un atteggiamento positivo e consapevole alla 
cittadinanza attiva aiutando gli alunni al raggiungimento di una 
maggiore autonomia migliorando l'autostima di sé. Far accrescere 
negli stessi il senso di responsabilità, stimolare la capacità di 
comportamenti coerenti con la cultura del rispetto e della legittimità. 

Situazione su cui 
interviene 

Prevenire contrasti e ogni forma di violenza e discriminazione  per 
una scuola che sia attenta all'imparzialità, alla legittimità, e alla  
tutela dei più deboli che sia in grado di favorire dinamiche relazionali 
positive e sappia far prendere consapevolezza ai suoi alunni del 
proprio benessere psico-fisico. 

Attività previste Didattica: inclusiva, interdisciplinare e cooperative learning da 
sviluppare tra il team dei docenti della classe, nel plesso e 
nell'istituto e con le altre agenzie educative presenti nel territorio. 
Laboratori teatrali e giochi di ruolo e simulazione svolti con 
insegnanti e collaboratori esterni. 

Risorse necessarie LIM e computer per attività di formazione. Palestra ed altri spazi 
comuni per attività motorie e teatrali. 

Risorse umane Docenti delle aree umanistiche, di lingua, di musica e motoria. 
Indicatori utilizzati  Documenti di rilevanza statistica da somministrare alle famiglie e 

verifica finale di gradimento. 
Stati di avanzamento Il miglioramento atteso è quello di poter realizzare un ambiente 

sensibile alla socializzazione alla cooperazione e all'inclusione, capace 
di creare una struttura di relazioni educative organizzate e 
significative e che sappia favorire le amicizie tra gli alunni come 
prerequisito per l'apprendimento collaborativo. 

Valori/situazioni attesi Promuovere la conoscenza dell'altro diverso da sé. 
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Promozione dell’inclusione scolastica per alunni con BES 

Il 6 marzo 2013 il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Circolare n. 8 che illustra le indicazioni 

operative per l’attuazione della suddetta Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 

intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”. 

Per realizzare una politica per l’inclusione nelle singole scuole, la Circolare indica “l’elaborazione di 

una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività”, riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 

termine di ogni anno scolastico”. 

La nozione di “Bisogno Educativo Speciale” si presenta come una categoria generale comprensiva 

di tutte le condizioni che richiedono l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei 

cinque pilastri dell’inclusività: 

 individualizzazione, percorsi differenziati per obiettivi comuni 

 personalizzazione, percorsi e obiettivi differenziati 

 strumenti compensativi 

 misure dispensative 

 impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali 
 

“ Un approccio educativo, non meramente clinico…, dovrebbe dar modo di individuare strategie e 

metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una 

scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere 

normativo” (D.M. 27/12/2012). 

 

Le tipologie di BES maggiormente ricorrenti nelle istituzioni scolastiche si possono raggruppare in 

3 grandi categorie: 

1.Disabilità certificate (L.104/1992) 

 minorati vista 

 minorati udito 

 psico-fisici 

2. Disturbi evolutivi specifici (L.170/2010) 

 DSA 

  ADHD/ Disturbo oppositivo provocatorio) 

 Borderline cognitivo 

3. Svantaggio  

 Socioeconomico 

 Linguistico culturale 

 Disagio comportamentale/relazionale 

 

È necessario infatti estendere l’attenzione ai bisogni educativi speciali nella loro totalità, andando 

oltre la certificazione di disabilità, per abbracciare il campo dei disturbi specifici 

dell’apprendimento, ma anche lo svantaggio sociale e culturale e le difficoltà linguistiche degli 
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alunni stranieri. L’ottica è quindi quella della “presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni” 

che implica, innanzitutto, una capacità di individuazione corretta dei BES anche attraverso l’uso di 

strumenti specifici. 

La recente direttiva infatti sancisce il diritto per tutti gli alunni che presentano queste tipologie di 

difficoltà e di svantaggio di avere un pieno ed effettivo accesso agli apprendimenti. 

 

 
 
 

RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI NELLA SCUOLA 
 

BES PRESENTI: N° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 55 

 minorati vista 3 

 minorati udito 1 

 psicofisici 51 

2. disturbi evolutivi specifici 22 

 DSA 15 

 ADHD/Disturbo oppositivo - provocatorio 4 

 borderline cognitivo 2 

 Altro 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 25 

 socio-economico / 

 linguistico - culturale 2 

 disagio comportamentale/relazionale 3 

 Altro  20 

Totali 102 

% su popolazione scolastica 10.97% 

N° PEI redatti dai GLHO (gruppo lavoro handicap operativo) 55 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 22 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  25 
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ANALISI DEI LIVELLI DI INCLUSIVITÀ  
 

RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE PREVALENTEMENTE 

UTILIZZATE IN… 

SÌ / NO 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

AEC (Assistenti Educatori Comunali)  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento/  Sì (n.1) 

referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   

Esperti esterni  Sì 

(Psicopedagogista 

e Formatori) 

Altro:   

Altro:   
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DOCENTI CURRICOLARI 
 

COINVOLGIMENTO DOCENTI CURRICOLARI ATTRAVERSO… SÌ / NO 

Coordinatori di classe  

Partecipazione a GLI e 

GLHO 
Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Progetti didattico - 

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Progetti didattico - 

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Progetti didattico - 

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   
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PERSONALE ATA 
 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Collaborazione con docenti Sì 

Altro:   

A. Coinvolgimento famiglie 

Percorsi di formazione specifici No 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

No 

Condivisione percorsi orientativi Sì 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
No 

Condivisione PDP e scelte educative Sì 

Altro:  

B. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì 

Rapporti con CTS 
Sì  

(su richiesta) 

Altro:  

C. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì  

Progetti a livello di reti di scuole No 

D. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo -

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo 

- didattici a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì  

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità  
Sì  

Altro:   
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PUNTI DI FORZA E CITICITÀ 
 

SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ RILEVATI*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

scuola  

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno: 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo  

 Creazione di una banca dati contenente griglie di 
osservazione da utilizzare con gli alunni 

 Formazione del personale di segreteria sulla 
gestione dei fascicoli degli alunni con BES 
 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione 
e aggiornamento degli insegnanti 

 Corso di formazione sulle nuove tecnologie per una didattica inclusiva 

 Corso di formazione sulla normativa relativa agli alunni con BES e sua applicazione nella 
pratica didattica 

 Corso di formazione “Lettura dei Bisogni Educativi Speciali in Chiave ICF” 

 Corso di Autoformazione d’Istituto sui DSA (rivolto a docenti Primaria e Secondaria) 

 Corso di Autoformazione d’Istituto su Segnali Predittivi (rivolto a docenti Infanzia) 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 Elaborazione e somministrazione di questionari sulla percezione del grado di inclusività del 
nostro Istituto Comprensivo con cadenza annuale per alunni, insegnanti, genitori e 
personale della scuola.  

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 Ottimizzare le risorse, come fatto fino ad ora, cercando di organizzare orari e spazi nel 
miglior modo possibile al fine di promuovere il processo formativo e di inclusione di tutti gli 
alunni. 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 

 Offrire una continua disponibilità di incontro, comunicazione e condivisione di metodologie 
e prassi educative per la promozione del progetto di vita degli alunni 

 Collaborare con il SREE per predisporre un nuovo Screening condiviso per la diagnosi 
precoce dei DSA 

 Collaborare con il SREE per elaborare un nuovo modello di PDF, maggiormente rispondente 
alle esigenze degli alunni, in un’ottica di “Progetto di vita”. 

 
Ruolo delle famiglie nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 

 La condivisione con le famiglie dei documenti redatti per gli alunni si pone, da sempre, 
come obiettivo primario quello di rendere partecipi e consapevoli i genitori del processo di 
formazione dei propri figli. 

 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 Individuazione e formalizzazione degli obiettivi minimi disciplinari (parallele-dipartimenti). 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Utilizzo delle nuove tecnologie, laddove possibile, per aumentare i livelli di inclusività e 
facilitare i percorsi di apprendimento. 

 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

 Acquisto di software didattici e materiali specifici per i vari ordini di scuola da utilizzare con 
alunni con BES fruibili da tutti gli insegnanti. 

 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 Incontri di continuità fra i vari insegnanti per la presentazione dei vari alunni in modo da 
agevolare i passaggi fra i vari ordini di scuola 

 Valorizzare ancora di più il progetto di continuità per agevolare il passaggio degli alunni nei 
vari ordini di scuola.  

 
 
 

Previsioni del fabbisogno per l’a.s. 2017/2018 

 di personale docente di sostegno: 

Scuola dell’Infanzia, 7,5 insegnanti 

Scuola Primaria, 17.5 insegnanti 

Scuola Secondaria di Primo Grado, 10 insegnanti 

 di altre figure professionali: 

8 educatori socio-assistenziali 

2 operatori Braille 

 di strumenti facilitanti per l’apprendimento: 

software Simwriter 

tastiera facilitata 

plastificatrice 

 di incontri per la formazione/aggiornamento del personale docente e non docente 

Corso di formazione “Lettura dei Bisogni Educativi Speciali in Chiave ICF” 

Corso di autoformazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento rivolto a docenti Scuola 

Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Corso di autoformazione su Segnali Predittivi e Disturbi del Comportamento. 
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In relazione alla quantificazione dei bisogni sopra esposti, si fa richiesta delle seguenti risorse 

professionali: 

 All’USR: 

Adeguamento organico di fatto DOCENTI DI SOSTEGNO n.35 per la copertura di un monte 

ore totale di 787.5 per gli studenti con disabilità  

 All’ENTE LOCALE: 

EDUCATORI n.8 

FACILITATORI n.2 

 Ai CTS (Centri Territoriali di Supporto – I.I.S. G.Bruno – Perugia): 

Software Simwriter 

Tastiera Facilitata 

Plastificatrice 

Banco ergonomico 

Tablet 

 Alla ASL di riferimento: 

Collaborazione per Screening DSA 

Collaborazione per elaborazione nuovo modello di PDF 

 Al COMUNE e/o al CENTRO TIFLODIDATTICO: 

Dattilobraille 

Fusore per le immagini in rilievo 

Alfabetiere tattile. 
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Curricolo verticale per competenze 

Il gruppo di lavoro costituito dai docenti dei tre ordini di 

scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado) ha 

elaborato un curricolo verticale per competenze e come 

primo passo sono state condivise le basi per la sua 

costruzione. Tale curricolo riprende le Indicazioni 

Nazionali del 2012 e si ispira alla “Raccomandazione 

del parlamento europeo e del consiglio” del 18 

dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente e alle competenze chiave 

di cittadinanza.  

Nelle raccomandazioni si definisce che cos’è una competenza, qual è la sua funzione e quali sono 

le competenze principali: 

 DEFINIZIONE:comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 

personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 FUNZIONE: “le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione”.  

 COMPETENZE PRINCIPALI: 

 comunicazione nella madrelingua;  

 comunicazione nelle lingue straniere;  

 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

 competenza digitale; 

 imparare a imparare; 

 competenze sociali e civiche;  

 spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

 consapevolezza ed espressione culturale.   

 

Le competenze chiave nella normativa italiana 
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria: 

1. Imparare ad imparare  

2. Progettare  

3. Comunicare  

4. Collaborare e partecipare  

5. Agire in modo autonomo e responsabile  

6. Risolvere problemi  

7. Individuare collegamenti e relazioni  

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 
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Il curricolo per competenze si inserisce nel contesto dell’autonomia scolastica che presuppone: 

 la centralità del processo di insegnamento-apprendimento; 

 il passaggio da una prevalenza dell’aspetto trasmissivo a quello di mediazione culturale; 

 assunzione di responsabilità educativa del docente/educatore; 

 flessibilità didattica: utilizzo di mediatori diversi e flessibili (attivi, iconici, analogici, 

simbolici); 

 attenzione agli aspetti affettivo - emotivi dell’apprendimento; 

 attribuzione di autonomia e responsabilità all’allievo attraverso i compiti significativi e le 

unità di apprendimento. 

 

Il modello metodologico 

Progettazione a ritroso (Wiggins e Mc Thige) 

Ovvero: 

 procedere partendo dagli esiti attesi 

 identificare gli esiti di apprendimento in termini di competenze 

 determinare cosa costituisce evidenza accettabile degli esiti 

 formulare prove di accertamento delle competenze e determinarne i livelli di possesso. 

I passi da compiere: 

 ripensare il piano di lavoro in funzione dell’accertamento/osservazione delle prestazioni, 

cioè dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli studenti 

 compiere delle scelte all’interno del piano di lavoro identificando le idee chiave e i nuclei 

essenziali (analisi discipline come strumenti di analisi del contesto) 

 trasformare le idee chiave in attività/compiti di realtà in grado di orientare 

l’apprendimento. 

In dettaglio: come si progetta per competenze? 

L’insegnante deve: 

 definire la competenze 

 definire gli apprendimenti che si vogliono inserire 

 scegliere una situazione che sia significativa e che offra l’occasione di inserire ciò che si 

vuole inserire 

 strutturare le modalità di realizzazione per garantire che sia l’allievo al centro dell’attività 

 definire gli strumenti di valutazione. 

In conclusione, stabilita la competenza che si vuol far acquisire, si progetta 

il percorso (discipline, strumenti, strategie) necessario al suo 

conseguimento. Questo è possibile attraverso un insegnamento- 

apprendimento unitario e interdisciplinare. Tale modo di procedere 

necessita di una didattica per problemi e per progetti e di attività 

laboratoriali. 
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La didattica laboratoriale 

La strutturazione di attività laboratoriali sia nel ciclo 

primario, sia nella scuola secondaria,  garantisce attività 

formative che si rivelano funzionali allo sviluppo e al 

consolidamento di conoscenze e competenze,  non solo 

previste dagli ordinamenti, ma soprattutto utili al cittadino 

e al professionista di oggi. 

La didattica laboratoriale viene adottata all'interno  

dell'Istituto come metodo, in momenti definiti, nel corso dell'intero arco del curriculo perché 

facilmente inseribile in tutti gli ambiti disciplinari, dai campi di esperienza della scuola dell'infanzia 

alle materie delle scuole secondarie. Essa permette di passare dalla fase informativa a quella 

formativa, incoraggiando un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della conoscenza, sulla 

base della curiosità e della sfida al miglioramento personale. Ciò permette di finalizzare l'azione 

didattica al problem - solving centrando l'azione educativa sullo studente nel segno del “fare 

insieme per imparare”.  

Il metodo si basa dunque sulla co - costruzione delle conoscenze  e si sviluppa in quattro 

dimensioni: 

1) Progettuale: da un problema si attua un processo dinamico e costruttivo alla ricerca di uno 

o  più percorsi. 

2) Operativa: si eseguono azioni organizzate. 

3) Sociale: si favorisce la collaborazione. 

4) Metacognitiva: consente di ricostruire le fasi del processo e di valutarne il senso e gli esiti. 

È quindi ambiente laboratoriale sia l'aula stessa, nel caso in cui l'azione didattica non richieda 

particolari strumenti, sia uno spazio attrezzato (multimediale, scientifico o altro) se lo richiedono 

le attività svolte.  

Laboratorio è, dunque, definibile come uno spazio mentale in cui gli alunni procedono nelle 

conoscenze attraverso l'azione e la riflessione, ove comunicano, esplorano, creano, socializzano, 

sperimentano  linguaggi e valutano al fine non solo di produrre contenuti ma acquisire abilità e 

competenze. Agli insegnanti è affidato il compito di organizzare le situazioni di apprendimento 

adeguando le strategie, gli obiettivi formativi, i tempi di 

intervento e le modalità di verifica. 

Particolare attenzione viene posta nel bilanciare tempi di 

didattica frontale con attività laboratoriali per raggiungere gli 

obiettivi previsti dalla progettazione in modo flessibile,  

tenendo conto della specificità di apprendimento e dei bisogni 

educativi dei singoli alunni. 
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La motivazione principale che porta a favorire la didattica laboratoriale all'interno del nostro 

Istituto è la consapevolezza che sia più facile imparare ciò che si vive in una condizione di 

collaborazione con gli altri e di accettazione dell'ambiente rispetto a concetti trasmessi tramite il 

solo impiego della didattica frontale.  

Da qui scaturisce  la scelta, secondo la situazione educativa, di organizzare le classi in piccoli gruppi 

in cui gli alunni possano lavorare in apprendimento cooperativo per migliorare i risultati  e creare 

relazioni positive con conseguente aumento dell'autostima di ogni componente del gruppo. 

Un ulteriore spostamento del focus dell'attività sugli studenti, finalizzato all'apprendimento 

tramite l'interattività tra i pari, viene attivato con lo sviluppo di una didattica innovativa basata, 

ove possibile, sull'uso delle Lavagne Interattive Multimediali (LIM). 

La LIM diventa uno stimolo alla creazione di un ambiente di lavoro comune in cui alunni e 

insegnanti contribuiscono alla costruzione della lezione. 

Il docente gestisce il flusso di informazioni  ma la fase operativa,  tramite la LIM, viene lasciata al 

gruppo classe. 

La progettualità dell'Istituto si avvale dei laboratori anche nella valorizzazione del territorio come 

risorsa per l'apprendimento. 

Ciò favorisce la strutturazione di attività di tipo manipolativo ed espressivo realizzate sia all'interno 

dei plessi sia negli spazi messi a disposizione da Enti ed associazioni che collaborano con la scuola 

nei percorsi educativi e didattici. 

In questo contesto si sviluppano, anche con la presenza di esperti, attività laboratoriali di lettura  e 

scrittura creativa, di pratica psicomotoria, di tipo  matematico,  storico,  geografico, teatrale, 

musicale, artistico, digitale... che utilizzano anche biblioteche, laboratori multimediali, “aule 

verdi”, teatri, botteghe artigiane e l'ambiente circostante della stessa città di Perugia. 
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Leggere, conoscere, capire, inter...agire 

Nelle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di 

istruzione si afferma che lo sviluppo delle 

competenze linguistiche è "una condizione 

indispensabile per la crescita della persona e per 

l'esercizio pieno della cittadinanza, per l'accesso 

critico a tutti gli ambiti culturali e per il 

raggiungimento del successo scolastico in ogni 

settore di studio". Il possesso di adeguati livelli di 

controllo e uso della lingua italiana consente lo 

sviluppo della concettualizzazione e del pensiero 

logico, il potenziamento del pensiero creativo, l'elaborazione affettiva e conoscitiva, la coesione 

sociale.  

L'acquisizione delle competenze comunicative e linguistiche di base avviene sin dalla scuola 

dell'infanzia, in cui il bambino si avvia a compiere progressive attività "metalinguistiche" per 

"ragionare" sulla lingua e acquisire la consapevolezza che essa è uno strumento di comunicazione. 

La presenza di testi scritti, sotto forma di libri e giornali, è utile a sviluppare un atteggiamento 

positivo nei confronti della lettura: i libri diventano fonte di curiosità, oggetto da manipolare, 

esplorare e ascoltare, mentre la voce dell'adulto che legge introduce i bambini in un mondo 

incantato e fa loro scoprire il fascino del raccontare. Nella scuola primaria e, a mano a mano, in 

quella secondaria, gli allievi sviluppano un repertorio ricco e differenziato di abilità linguistiche e 

incontrano gradualmente i diversi usi della lingua imparando a comprendere e produrre testi orali 

e scritti per diversi scopi e in diverse situazioni comunicative; inoltre si avviano a riflettere sulle 

caratteristiche della lingua, apprendono, sistematizzano e rielaborano nuove conoscenze in campi 

diversi del sapere.  

La lettura non è solo la decifrazione di una sequenza di simboli scritti, ma un processo complesso 

di comprensione che coinvolge capacità linguistiche e cognitive: il lettore estrae dal testo le 

informazioni e le riorganizza mettendole in relazione con altre conoscenze che possiede 

richiamandole in memoria. La competenza di lettura consiste nella comprensione e 

nell’utilizzazione di testi scritti e nella riflessione sui loro contenuti al fine di raggiungere i propri 

obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella 

società.  

La readingliteracy non consiste semplicemente nella 

comprensione del linguaggio scritto, ma è qualcosa di più 

complesso e incardinato su altre competenze: la 

competenza testuale, ovvero la capacità di individuare 

l'insieme di informazioni che il testo veicola e il modo in 

cui queste informazioni sono veicolate, e la competenza 

grammaticale, intesa come la capacità di individuare le 
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strutture morfosintattiche della frase e le strutture interpuntive in funzione della loro pertinenza 

testuale. La comprensione dei testi scritti e la riflessione su di essi ha infatti lo scopo non solo di 

comprendere, ma anche di usare le forme di lingua scritta in funzione dell'acquisizione di una 

sempre maggiore padronanza linguistica utile nella vita reale e nella società moderna.  

A partire da tali premesse l'Istituto Comprensivo Perugia n. 14 ha partecipato attivamente al 

progettoInvitro, promosso dal Centro per il libro e la lettura, che ha coinvolto sei territori pilota, 

tra cui la Regione Umbria, in ambito nazionale e tutti i partner della filiera del libro e della lettura 

(biblioteche, scuole, librerie, editori, associazioni culturali, ecc.), i referenti politici, economici e 

sociali presenti sul territorio, nonché gli enti locali e le associazioni di categoria. In vitro è nato 

come sperimentazione per verificare e valutare quali azioni per la promozione della lettura vadano 

consolidate e allargate. Il progetto ha puntato a rendere il libro e la lettura un'abitudine sociale, 

un'esperienza cognitiva che va oltre il concetto di semplice attività tradizionale, allargando di 

conseguenza la base dei lettori e aumentandola fruizione dei libri intesi come bene culturale. La 

lettura è valorizzazione del dato sonoro (lettura ad alta voce), del dato visivo (lettura come 

rappresentazione iconica), del dato tattile (lettura come racconto e conversazione) e del dato 

spazio-temporale (lettura come teatro, messa in scena di parole e di pensieri). La lettura diventa in 

tal senso la grammatica essenziale di quel rapporto di 

intersoggettività che permette alla scuola di tornare ad essere 

un istituto agente del territorio e della comunità. 

Il progetto si è articolato in tre fasi:  

 la prima fase ha preso in considerazione la fascia d'età 0 

- 3 anni: un kit di due libri e un piccolo scaffale di 20 

titoli sono stati distribuiti ai nuovi nati dell'anno e agli 

asili nido 

 la seconda fase ha coinvolto la fascia d'età 3 - 6 anni con 

la consegna di scaffali di 25 titoli ciascuno alle scuole dell'infanzia 

 la terza fase, rivolta ai bambini e ai ragazzi della fascia d'età 6 - 14 anni, ha visto il diretto 

coinvolgimento delle scuole con l'istituzione del premio "Trecento in bando - vinci uno 

scaffale pieno di libri" per le scuole primarie e secondarie dei territori di In vitro: le scuole 

hanno presentato una proposta di educazione e promozione della lettura per aggiudicarsi 

come premio uno scaffale di 300 libri. 

L'Istituto Comprensivo Perugia n. 14 ha vinto il 

premio "Trecento in bando - vinci uno scaffale 

pieno di libri" grazie a due progetti presentati 

dalle scuole primarie di Montelaguardia e 

Colombella e dalla Scuola Secondaria Bonazzi - 

Lilli di Ponte Felcino. 

Nel Report finale del progetto In vitro si legge: 

"La vittoria del premio, tanti libri selezionati, è 
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stata solo l’inizio di una bella storia nel plesso della primaria di Montelaguardia. La biblioteca è 

nata grazie al progetto di un papà architetto e la splendida collaborazione del Comitato genitori 

che, con le risorse derivanti dalla vendita di manufatti del laboratorio di Natale, ha pensato alla 

tinteggiatura delle pareti, la posa di una pavimentazione in legno, la creazione di scaffalature che 

circoscrivessero lo spazio dedicato e lo isolassero in un’atmosfera protetta. Nel plesso della 

primaria di Colombella la festa è cominciata il 19 dicembre quando maestre e genitori hanno 

organizzato una serata per inaugurare la nuova biblioteca, serata in cui i bambini, 

numerosissimi,hanno potuto gustare la lettura a più voci del Canto di Natale di Dickens, hanno 

donato un nuovo libro alla biblioteca scolastica e hanno avuto in dono il segnalibro delle maestre a 

ricordo della festa. I compagni più grandi della secondaria,anche loro vincitori del premio, una task 

force di ragazzi e ragazze della scuola media Bonazzi Lilli, sapientemente guidati dagli insegnanti, 

sta catalogando i libri e organizzando un servizio di prestito. Con i finanziamenti del PON 

(Programma operativo nazionale) si è pensato di realizzare uno spazio biblioteca, anche digitale, 

aperta anche ai genitori e ai i cittadini.“Se facessimo una ricerca della parola più usata in contesti e 

documenti scolastici di certo “progetto”sarebbe ai primi posti… ma c’è progetto e progetto e 

quello realizzato con In vitro è sicuramente una delle esperienze più significative e stimolanti 

proposte alle nostre scuole. Forse la didattica tradizionale ha contribuito a decimare i nostri piccoli 

potenziali lettori, considerando la lettura un dovere quotidiano piuttosto che un piacere della 

mente e della fantasia, ma, nel partecipare al premio Trecento in bando, nella nostra scuola si è 

scatenata una creatività, stimolata dai docenti e supportata dai genitori, che ha postole basi 

perché i nostri bambini potessero appassionarsi di nuovo alla lettura. Sinergia, ecco la parola che 

dovrebbe ricorrere più spesso nei documenti di scuola, perché è sempre da una sinergia di forze 

appassionate,visionarie ma concrete, che nascono le storie più belle: e se domani ci sarà qualche 

lettore in più,consapevole della libertà che si cela dietro le parole di un libro dovremmo ringraziare 

il MiBACT e il Centro per il libro e la lettura”, così scrive la dirigente scolastica Marta Boriosi". 
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Insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria 
 
Il comma 20 della legge 107/2015 prevede per 

l'insegnamento della lingua inglese nella 

scuola primaria l'utilizzo di docenti abilitati 

all'insegnamento per la scuola primaria in 

possesso di competenze certificate, 

nell'ambito delle risorse di organico disponibili, 

nonché docenti abilitati all'insegnamento 

anche per altri gradi di istruzione in qualità di 

specialisti. 

Insegnare inglese come L2 nella scuola 

primaria è tutt'altro che facile , innanzitutto perché non si tratta della lingua della comunicazione e 

della relazione e per i bambini rimane un apprendimento astratto senza agganci con la realtà. 

Inoltre con l'apprendimento di una seconda lingua, diversa dalla lingua madre e da quella di 

scolarizzazione, avviene il primo contatto del bambino con un'altra cultura, pertanto gli obiettivi di 

tipo linguistico sono un tutt'uno con quelli dell'aspetto culturale.  

Uno degli scopi dello studio dell'inglese nella scuola primaria è quello di preparare 

linguisticamente e psicologicamente gli alunni all'apprendimento delle lingue straniere nei gradi 

di scuola successivi, ma anche di facilitare e promuovere l'arricchimento culturale, il confronto e 

la conoscenza di altre culture. L'apprendimento di una lingua straniera rende il bambino di oggi un 

attivo cittadino del domani, consapevole delle differenze, ma soprattutto dei valori di culture altre 

dalla propria. Per questo motivo il fattore del come insegnare e del come motivare diventano gli 

elementi fondamentali per l'apprendimento della lingua: l'attività di studio della lingua straniera e 

la motivazione ad apprenderla si intrecciano e la seconda crea le condizioni perché la prima si 

possa realizzare. 

La metodologia gioca un ruolo fondamentale: i vocaboli e le strutture grammaticali, ovvero i 

"mattoni" con cui si costruiscono le conoscenze disciplinari, si acquisiscono più facilmente 

attraverso i giochi, la simulazione, l'interazione orale, il lavoro a coppie e a piccoli gruppi per 

accrescere la curiosità e l'interesse per una lingua diversa dalla propria.  

I bambini acquisiscono la L2 in una situazione di apprendimento olistico basato sull' ascoltare, il 

vedere, il parlare, lo sperimentare; 

attraverso l'interazione e il gioco; 

utilizzando la fantasia, l'immaginazione 

e la creatività e avvalendosi di 

una varietà di proposte e di attività. La 

mediazione dell'insegnante è 

fondamentale per creare un ambiente 

motivante, rassicurante e gratificante. 
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Nel rispetto dei differenti tipi di intelligenza e per 

garantire il più possibile la didattica inclusiva è 

necessario proporre attività all'interno delle quali 

l'alternanza o la concomitanza di stimoli visivi, 

uditivi e cinestetici consentano a ciascuno di 

conseguire il proprio successo formativo. Partendo 

da un lessico di base con semplici strutture 

linguistiche, con la mediazione dell'insegnante e 

l'utilizzo di diverse strategie (canzoni, immagini, role 

- play, giochi di movimento, ecc.), gli alunni 

verranno coinvolti in una partecipazione attiva in 

ogni fase del processo di apprendimento della 

lingua inglese. 

Per promuovere l'acquisizione delle competenze 

attese al termine della scuola primaria si 

struttureranno attività volte a: 

 potenziare le capacità di ascolto (canzoni, 

filastrocche, istruzioni semplici, consegne, brani, ecc.) 

 avviare la lettura (messaggi accompagnati da supporti visivi, cartoline, lettere, storie, ecc.) 

 favorire la conversazione (richieste, frasi memorizzate, scambio di informazioni, ecc.) 

 avviare la produzione scritta (scrivere parole, messaggi, lettere personali, ecc.). 

Alle attività didattiche finalizzate a far acquisire all'alunno la capacità di usare la lingua, il docente 

affiancherà gradualmente attività di riflessione volte alla conoscenza delle convenzioni 

linguistiche, all'individuazione di somiglianze e diversità tra lingue e culture diverse, allo sviluppo 

di una consapevolezza plurilingue e interculturale. 

Al fine di perseguire questi obiettivi l'Istituto Comprensivo Perugia 14 ha previsto un corso di 

formazione in rete per i docenti sulla metodologia CLIL. Il termine CLIL è l'acronimo di Content and 

Language Integrated Learning: si riferisce all'insegnamento/apprendimento di un contenuto non 

linguistico per mezzo di una lingua diversa dalla lingua madre. E' un approccio metodologico che 

trae le sue origini dall'interdisciplinarietà degli insegnamenti, con l'apprendimento su due livelli, 

quello della disciplina e quello della lingua. Il CLIL migliora l'efficacia dell'apprendimento della 

lingua straniera, crea un clima positivo in classe e aumenta la motivazione degli alunni, consente 

l'uso della lingua straniera in contesti concreti, favorisce una 

conoscenza integrata del sapere disciplinare, consente l'uso 

della lingua straniera anche al di fuori delle ore ad essa 

dedicate, stimola lo sviluppo dei processi cognitivi e 

metacognitivi, risponde alle aspettative delle famiglie e della 

società. 

L'Istituto Comprensivo Perugia 14 ha inoltre attuato 

progetti,in tutti gli ordini e gradi di scuola, volti 
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all'acquisizione delle competenze linguistiche e comunicative in 

L2 degli alunni, in un'ottica verticale: 

Nell'anno scolastico 2015/2016: 

 "English with Draky 

 Laboratorio di inglese "Schoolbus 

 Teatro in lingua inglese 

 Potenziamento di lingua inglese KET 

 Avvio al CLIL 

 Progetto CLIL storia e geografia 

 Potenziamento inglese - madrelingua 2 (Ass. Cult. "The Help" di Oliver Page) 

 "Do re mi fa...songs" 

 Potenziamento lingua francese DELF A2 

 Progetto Corrispondenza Francese 

Nell'anno scolastico 2016/2017: 

 Laboratorioin inglese "Let'shavefun" 

 Teatro in lingua inglese 

 Storytime& Fun 

 Avvio al CLIL 

 Potenziamento con esperto madrelingua 

 Potenziamento di lingua inglese (KET) 

 Do re mi fa songs...& chansons! 

 Correspondance scolaire electronique 

 Potenziamento di lingua francese (DELF)  

Nell'anno scolastico 2017/2018: 

 Laboratorio in inglese "Let's have fun" 

 Avviamento e supporto linguistico scolastico: laboratori di inglese 

 Let's CLIL together! 

 Rising star operation (progetto CLIL) 

 Teatro in lingua inglese 

 Potenziamento con esperto madrelingua dell'associazione linguistica "Help" 

 Potenziamento di lingua inglese - Cambridge Key for Schools 

 Reading Maths and Science (Progetto 

eTwinning) 

 Do re mi f...songs & chansons! 

 Avvio al CLIL 

 Potenziamento di lingua francese 

(DELF) 
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Orientamento 

La legge 107/2015 prevede ai commi 29 e 32 percorsi formativi, 

iniziative, attività e progetti di orientamento scolastico (nonché di 

accesso al lavoro) volti anche a garantire un maggior 

coinvolgimento degli studenti, la valorizzazione del merito e dei 

talenti. 

L'orientamento nella scuola primaria 

La nuova concezione di orientamento, non più con valenza 

esclusivamente informativa e diagnostica ma come attività formativa, trasversale alle discipline e 

intrinseca a tutto l’insegnamento,  fa sì che si possa parlare di orientamento non solo nell’ultimo 

anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, ma lungo tutto il processo di 

apprendimento di ciascun individuo a partire dalla scuola dell’infanzia. 

Nel 1976 in "Orientamento ed educazione: considerazioni pedagogiche", Scurati parlò di 

"orientamento" in riferimento alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria affermandone "il 

delicato compito di attivare un processo graduale, mirato alla conoscenza di sé e allo sviluppo della 

capacità progettuale (per giungere alla realizzazione di un progetto di vita): soggetto attivo di 

questo processo è il bambino con le sue peculiarità e le sue potenzialità. È dunque importante e 

raccomandato dalla normativa che la scuola insegni e incrementi quelle abilità che i ragazzi 

mettono in atto per prendere decisioni autonome e consapevoli".  

Nella Direttiva n. 487 del 1997, all'art.1, si legge: "L'orientamento, quale attività istituzionale delle 

scuole di ogni ordine e grado costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, 

del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell’infanzia. Esso si esplica in un insieme di 

attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di 

conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e 

socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere 

protagonisti di un personale progetto di vita e a partecipare allo 

studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e 

responsabile". L’innovazione della direttiva sta nell’aver introdotto i 

concetti di orientamento formativo e di didattica orientativa, i quali 

sottintendono la valenza educativa insita in tutte le discipline 

chiamate a fornire agli alunni strumenti ed occasioni per individuare 

le proprie attitudini e potenziare le proprie abilità in un’ottica di 

apprendimento significativo. La didattica orientativa è una “buona 

pratica” che coinvolge tutti i cicli scolastici in verticale, dalla scuola 

dell’infanzia al biennio della scuola secondaria di secondo grado. 

Essa tende a potenziare le risorse del singolo in situazione di 

apprendimento e a valorizzare l’aspetto formativo/educativo delle 

singole discipline negli interventi quotidiani. 
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Sulla strada tracciata da tale riferimento culturale la Legge n. 

53/2003 all'art.2, comma 1f, cita: "La scuola primaria […] 

sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta 

corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, […] aiuta 

ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e 

formazione". 

Allo stesso modo nelle Indicazioni Nazionali del 2007 si legge "[...] i docenti dovranno pensare e 

realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono 

qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 

significato [...]". 

Dalle Indicazioni Nazionali del 2012 si evince il ruolo fondamentale della scuola del primo ciclo 

come luogo in cui sviluppare i primi apprendimenti e l'identità degli alunni, ovvero il contesto in 

cui porre le basi ed acquisire gradualmente le competenze necessarie ad apprendere a scuola e in 

tutto l'arco della vita, in funzione del pieno sviluppo della persona.  Per raggiungere tale finalità la 

scuola deve accompagnare ogni alunno nel proprio percorso di apprendimento e di acquisizione 

della consapevolezza di sé attraverso buone pratiche didattico - educative volte a sviluppare le 

inclinazioni, a stimolare la curiosità, ad affrontare le difficoltà, ad orientare verso gli studi 

successivi. Il compito principale della scuola del primo ciclo è promuovere oltre all'alfabetizzazione 

culturale di base anche l'educazione alla cittadinanza ovvero il senso di responsabilità, la cura di 

sé, del lavoro e del comportamento propri, anche in relazione al gruppo e all'ambiente di vita.  

L'acquisizione degli apprendimenti di base nella scuola primaria è il primo esercizio dei diritti 

costituzionali: i bambini e le bambine sviluppano le dimensioni cognitive, emotive, affettive, 

sociali, corporee, etiche e religiose ed acquisiscono i saperi irrinunciabili. Il primo approccio verso 

le discipline consente di esercitare diversi stili cognitivi, quale presupposto per lo sviluppo del 

pensiero riflessivo e critico. La padronanza degli strumenti culturali di base è fondamentale per i 

bambini che vivono situazioni di svantaggio, per i quali il sistema dell'istruzione dovrebbe garantire 

maggiori opportunità di inclusione sociale e culturale, già a partire dalla scuola primaria. Per 

rendere realmente efficaci le proposte didattiche occorre un approccio problematizzante e 

collaborativo che dia spazio al dialogo e all’ascolto, al centro del quale non vi siano più 

l’insegnante e l’insegnamento, ma piuttosto gli allievi e l’apprendimento: il ruolo del docente è 

quello di un "facilitatore", capace di reperire il 

materiale adatto, organizzare l’ambiente di lavoro 

rendendolo gratificante e idoneo alla comunicazione, 

stimolare l’acquisizione delle competenze senza mai 

offrire risposte definitive e aprioristiche. Nella scuola 

primaria è necessario quindi promuovere attività e 

percorsi volti alla conoscenza di sé del bambino e 

delle persone che lo circondano, della storia 

personale, dell'ambiente di vita e del proprio stile 

cognitivo.   
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L'orientamento nella scuola secondaria di primo grado 

"Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli 

obiettivi e delle strategie di "Lisbona 2010" e di "Europa 2020", 

l'orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come 

diritto permanente di ogni persona, che si esercita in forme e 

modalità diverse e specifiche  a seconda dei bisogni, dei contesti e 

delle situazioni"2.L'orientamento non è più solo lo strumento per 

gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma ha un 

valore permanente nella vita di ogni persona, perché garantisce lo 

sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione. Le scuole secondarie di primo e secondo 

grado dovrebbero pertanto prevedere ed attuare il 

rafforzamento delle attività di orientamento per sostenere 

gli studenti nell'elaborazione di progetti formativi e/o 

professionali adeguati alle proprie capacità e aspettative.  

L'orientamento formativo, o didattica orientativa, si realizza 

nell'insegnamento/apprendimento disciplinare, finalizzato 

all'acquisizione dei saperi di base, delle abilità cognitive, 

logiche e metodologiche, ma anche delle abilità trasversali 

comunicative, metacognitive e metaemozionali, nonché delle competenze chiave di cittadinanza. 

La scuola secondaria di primo grado mira ad una più approfondita padronanza delle discipline e ad 

un'articolata organizzazione delle conoscenze, affinché l’alunno possa acquisire un sapere sempre 

più integrato e competente. Le discipline sono punti di vista sulla realtà, modalità di conoscenza, 

interpretazione e rappresentazione del mondo, pertanto non possono essere presentate in 

maniera trasmissiva e ingabbiate entro confini rigidi. Le competenze sviluppate attraverso i saperi 

disciplinari concorrono all'acquisizione di competenze più ampie e trasversali necessarie alla piena 

realizzazione personale e alla partecipazione attiva alla vita sociale. Nell'ambito di tutte le attività 

di apprendimento, con l'utilizzo dei contributi offerti da ogni disciplina, è infatti continuamente 

promosso l'esercizio delle competenze di cittadinanza attiva per accompagnare ogni alunno alla 

piena adesione ai valori della convivenza civile e del bene comune e a compiere scelte consapevoli  

e responsabili per se stessi e per il miglioramento del proprio contesto di vita. 

Le attività di accompagnamento e di consulenza 

orientativa,che la scuola è chiamata a realizzare per 

la costruzione e il potenziamento di specifiche 

competenze orientative, servono a individuare un 

progetto concreto e fattibile per utilizzare e 

valorizzare quanto appreso a scuola, ovvero a 

costruire progressivamente la propria esperienza di 

vita e ad operare le scelte necessarie. Tali attività 

consistono in esperienze non curricolari e disciplinari 

                                                           
2
 "Linee guida nazionali per l'orientamento permanente", nota n. 4232 del 19/02/2014. 
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condotte dai docenti, in quanto mediatori e facilitatori nella gestione del percorso di ogni 

studente: sono azioni volte ad una attenta analisi della personalità dei ragazzi e delle opportunità 

offerte dal mercato del lavoro e dai percorsi formativi successivi. 

Nella scuola secondaria di primo grado dell'IC Perugia 14 l'orientamento si attua attraverso un 

progetto rivolto agli alunni dell'ultimo anno: 

 

Orientamento: per una scelta consapevole 

Destinatari del progetto:  

 gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto. 

 

Obiettivi: 

 far conoscere il mondo del lavoro e l'organizzazione scolastica italiana 

 favorire la conoscenza di sé sulla base delle proprie attitudini, degli interessi, delle capacità, 

delle motivazioni e dei limiti 

 riflettere sulla propria personalità come sintesi di un processo di evoluzione e punto di 

partenza per una carriera professionale. 

 

Attività previste: 

 unità di lavoro didattiche opportunamente elaborate all'interno della programmazione 

della disciplina di italiano 

 OPEN DAY presso la scuola secondaria di primo grado di Ponte Felcino con tutti gli istituti 

del territorio 

 riunione dei Consigli di Classe per formulare il "consiglio orientativo" 

 distribuzione della pubblicazione "Conoscere per decidere" a cura del  Comune di Perugia 

 utilizzo del software SOR.PRENDO presso Informagiovani Comune di Perugia 

 partecipazione al progetto "Galilei senza frontiere" 

 partecipazione ad eventi organizzati dalla Consulta 

provinciale in un’ottica orientativa “peer to peer”  

 

Risultati attesi: 

 favorire un clima sereno per aiutare gli alunni nel 

processo di autovalutazione e di comprensione - 

scoperta della propria personalità 

 saranno forniti metodi, conoscenze e mezzi per fare 

in modo che venga compiuta una scelta matura e 

consapevole. 

 

Tempi: ottobre 2017 - gennaio 2018. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

La competenza digitale nell’IC Perugia 14 

Lo studente al termine del primo ciclo d’istruzione “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.  ossiede un patrimonio di conoscenze 

e nozioni di base ed   allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo”. Le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione di settembre 2012 

hanno formalmente introdotto la competenza digitale nella cultura di base dello studente del XXI 

secolo. La competenza digitale “consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa 

implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del 

computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni 

nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet”. La scuola deve, quindi, 

essere capace di sviluppare tale competenza formando i propri studenti su due aspetti culturali 

diversi dell’educazione digitale, quello meramente tecnico del funzionamento e dell’utilizzo 

appropriato del computer e della rete Internet e quello dell’utilizzo consapevole, responsabile, 

critico, sicuro, intellettualmente proficuo e creativo delle tecnologie digitali. 

 

Figura1. Fonte: World Economic Forum, New Vision for Education (2013) 
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Nella legge 107/2015 l’articolo 58 elenca gli obiettivi chiave della “rivoluzione digitale” della scuola 

sottolineando la necessità di: 1) realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti in collaborazione con Università e imprese; 2) potenziare gli strumenti didattici, 

laboratoriali e organizzativi per facilitare il processo di interconnessione tra docenti, studenti e 

amministrazione; 3) potenziare le infrastrutture di rete delle scuole; 4) curare la formazione dei 

docenti per l’innovazione didattica digitale; 5)stimolare la transizione verso l’adozione di testi 

didattici in formato digitale, la produzione, la diffusione e la condivisione di materiali didattici 

digitali. 

 

Figura 2. Parole chiave della scuola digitale (PNSD, Legge 107/2015) 

 

La nostra scuola in linea con le indicazioni del 2012 e con il più recente PNSD (Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale, http://www.istruzione.it/scuola_digitale/), pilastro fondamentale de “La Buona 

Scuola” (legge 107/2015), ha inserito nelle proprie attività educative, organizzative e di 

formazione numerose progettualità volte all’innovazione digitale della comunità scolastica. 

 

PNSD(Legge107/2015) Azione Progetto dell’IC Perugia 14 

STRUMENTI 4.1 Azione#2 

Cablaggio interno di tutti gli 

spazi delle scuole (LAN/W-

Lan) 

Progetto PON/FESR Prot.n. 

AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio, 

“Tutti connessi per imparare” 

Azione#4 

Ambienti per la didattica 

digitale integrata 

Progetto PON/FESR Prot.n. 

AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre, 

“La nostra biblioteca infinita” 
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Azione#4  

Politiche attive per il BYOD 

(BringYourOwn Device) 

Progetto PON/FESR Prot.n. 

AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio, 

“Tutti connessi per imparare”, 

richiesta di una rete separata e filtrata 

per gli studenti 

Azione#11 

Digitalizzazione 

amministrativa della scuola  

Progetto PON/FESR Prot.n. 

AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre, 

potenziamento informatico della 

segreteria. 

Azione#12 

Registro elettronico 

“Nuvola” 

(https://nuvola.madisoft.it/login) è il 

registro elettronico utilizzato nella 

scuola 

Azione#13 

Strategia “Dati della scuola” 

Segreteria digitale 

COMPETENZE E 

CONTENUTI 4.2 

Azione#14 

Un framework comune per le 

competenze digitali degli 

studenti 

EIPASS: la scuola è un Ei-Center e 

organizza corsi di alfabetizzazione 

informatica per i propri studenti 

(http://www.icperugia14.gov.it/eipass) 

Azione#15 

Scenari innovativi per lo 

sviluppo di competenze 

digitali applicate 

1) La scuola partecipa a gemellaggi 

elettronici grazie al programma 

eTwinning 

2) Blog interclasse, siti didattici gestiti 

dagli insegnanti 

3) Generazioni Connesse 

4) Le avventure di SuperTab 

Azione#17 

Portare il pensiero 

computazionale a tutta la 

scuola primaria 

Nella scuola primaria sono in corso 

sperimentazioni di classi 2.0 e progetti 

di coding 

Azione#23 

Promozione delle Risorse 

Educative Aperte (OER) e 

1) Autoformazione tra docenti 

2) eTwinninglearningevents 
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linee guida su 

autoproduzione dei contenuti 

didattici (siti internet e 

scambio materiali) 

Azione#24 

Biblioteche scolastiche come 

ambienti di alfabetizzazione 

all'uso delle risorse digitali 

Progetto PON/FESR Prot.n. 

AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre, 

“La nostra biblioteca infinita” 

FORMAZIONE 4.3 Azione#25 

Formazione in servizio per 

l’innovazione didattica e 

organizzativa 

Nella nostra scuola alcuni insegnanti 

hanno acquisito la certificazione IET 

(Innovative Educational Trainers) e 

quella per formatori ed esaminatori 

EIPASS (http://it.eipass.com) per la 

costituzione dell’Ei-Center 

Azione#26 

Rafforzare la formazione 

iniziale sull’innovazione 

didattica 

L’animatore digitale e gli insegnanti 

coinvolti nell’organizzazione dell’Ei-

Center promuoveranno la diffusione di 

buone pratiche nella didattica digitale. 

ACCOMPAGNARE LA 

SCUOLA NELLA SFIDA 

DELL'INNOVAZIONE 4.4 

 

Azione#28 

Un animatore digitale in ogni 

scuola 
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Piano d'intervento Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

(Azione #28) 

a cura dell’ANIMATORE DIGITALE docente: Fiorella Barcaccia 
 

Premessa  
L’Animatore Digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. 

Prot. n° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché 

diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”  

Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26.  

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure.  

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale 

dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento: 
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PIANO D’INTERVENTO 

TRIENNIO 2016-2019 

ANIMATORE DIGITALE: FIORELLA BARCACCIA 

 

A) FORMAZIONE INTERNA 

PRIMA FASE E PRIMA ANNUALITA’ (A.S. 2016/2017) 

 Rilevazione dei bisogni formativi attraverso un questionario per evidenziare, analizzare e 

determinare i diversi livelli partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per 

acquisire le competenze di base informatiche e/o potenziare quelle già esistenti.  

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente (Collegio 

Docenti). 

 Pubblicizzazione sul sito della scuola del PNSD con spazio dedicato. 

 Formazione di base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola.                    

 Formazione base dei docenti all’uso delle LIM e di software open source per la LIM.  

 Formazione sull'uso del coding nella didattica.  

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

 Formazione e conseguente utilizzo del Registro Elettronico da parte della maggioranza del 

corpo docente (in relazione alla situazione di connettività del plesso e della dotazione 

hardware presente). 

 Formazione per gli studenti sulle competenze informatiche di base (CERTIFICAZIONE EIPASS 

JUNIOR). 

 Interventi di esperti, convegni e workshop, anche aperti al territorio, relativi a:  Sicurezza e 

cyber bullismo (Progetto di prevenzione bullismo e cyberbullismo "Bullo? No, grazie!", in 

attesa di approvazione). 

 Introduzione al Fab-Lab in alcune classi della scuola primaria. 

 Formazione di base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale 

integrata. 

 Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di 

dispositivi individuali a scuola (BYOD - Bring Your Own Device). 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 

AZIONI E PROGETTI 

 Progetti E-Twinning 

 Registro Elettronico 

 Progetto "Generazioni Connesse" 

 Progetto "Supertab" per le classi quinte della Scuola Primaria e le classi della Scuola 

Secondaria 
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 Sicurezza e cyber bullismo 

 Edmodo – altre piattaforme di classi virtuali 

 Google Classroom 

 Fab-Lab 

 Certificazione EIPASS "Certipass Junior" 

 Progetto "Prove di Cl@sse  2.0" 

 

SECONDA ANNUALITA’ (A.S. 2017/2018) 

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.  

 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola. 

 Formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale 

integrata anche in relazione ad eventuale adesione alle linee della rete Avanguardie 

Educative. 

 Workshop per tutti i docenti inerenti:  

o l’adozione di metodologie didattiche innovative  

o la creazione di learningobjects 

o utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana 

o strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali  

o strumenti e metodologie per l’inclusione di studenti di origine straniera. 

 Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di 

dispositivi individuali a scuola (BYOD - Bring Your Own Device).  

 Formazione per gli studenti sulle competenze informatiche di base (CERTIFICAZIONE 

EIPASS JUNIOR). 

 Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale. 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.  

 Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità (piattaforma SOFIA) 

 Utilizzo del Registro Elettronico da parte di tutti i docenti della Scuola Primaria e relativa 

diffusione di tutorial appositamente realizzati. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche/ Enti/ Associazioni/Università. 

AZIONI E PROGETTI 

 Google Suite 

 Registro elettronico Nuvola 

 Flippedclassroom 

 Digital storytelling 

 Edmodo - Weschool 

 Cooperative learning 

 Coding - Programma il Futuro – Code-week (Settimana Europea del Codice) - Settimana 

mondiale del Codice 

 Certificazione EIPASS "Certipass Junior" 
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 Progetti E- Twinning 

 Rete "Avanguardie Educative" 

 

TERZA ANNUALITA’ (A.S. 2018/2019) 

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale 

 Elaborazione di lavori in team 

  Adozione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 

 Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale 

 Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, 

comunità 

 Utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione 

sociale (monitoraggi) 

 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 

 

AZIONI E PROGETTI 

 Flippedclassroom 

 Digital storytelling. 

 Mindomo 

 Edmodo 

 Classivirtuali 

 Cooperative learning. 

 Coding 

 Robotica educativa 

 

B) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

PRIMA FASE E PRIMA ANNUALITA’ (A.S. 2016/2017) 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” alla settimana europea del 

codice, Code Week e alla settimana mondiale del codice, "Ora del codice", attraverso la 

realizzazione di laboratori di coding in tutte le scuole primarie. 

 Partecipazione alla settimana del PNSD dal 7 al 15 dicembre 2015 e relativa socializzazione 

dell’evento: http://www.icperugia14.gov.it/notizie/996-settimana-del-pnsd 

 https://www.youtube.com/watch?v=XztDO9vUUWM 

 Interventi di esperti, organizzazione di convegni anche aperti al territorio, relativi a 

“Sicurezza e cyber bullismo” 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli operatori tecnici 
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 Riorganizzazione e aggiornamento del sito internet istituzionale della scuola 

(http://icperugia14.gov.it/)  

 Creazione di una pagina divulgativa sul social network Facebook 

(https://www.facebook.com/icperugia14/)  

 Creazione e aggiornamento periodico di un canale broadcast con l'app Telegram con news 

di carattere istituzionale, didattico e divulgativo 

(https://t.me/joinchat/AAAAADxX5x5V01OF903MXA) 

 Partecipazione comunità E-twinning 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche/ Enti/ Associazioni/Università. 

 

AZIONI E PROGETTI 

 Programma il futuro" 

 "Ora del Codice" 

 CodeWeek 

 Coding 

 Sito internet istituzionale – Pagina Facebook Istituto – Canale Telegram 

 Sicurezza e cyber bullismo 

 Progetti e-Twinning 

 

SECONDA ANNUALITA’ (A.S. 2017/2018) 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” alla settimana europea del 

codice, Code Week e alla settimana mondiale del codice, "Ora del codice", attraverso la 

realizzazione di laboratori di coding in tutte le scuole primarie. 

 Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche.                                                 

 Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l’utilizzo 

di nuove metodologie. 

 Aggiornamento del sito internet della scuola, della pagina Facebook e del canale Telegram. 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

 Partecipazione a comunità E-twinning. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche/ Enti/ Associazioni/ Università. 

 Fundraising (Progetto Scuola Senza Zaino) 

 

AZIONI E PROGETTI 

 Coding - Programma il Futuro – Settimana Europea del Codice – Settimana Mondiale del 

Codice 

 Sito internet istituzionale, pagina Facebook, canale Telegram 

http://icperugia14.gov.it/
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 Piattaforma Weschool 

 Progetti e-Twinning 

 Fundraising attraverso la piattaforma Eppella per il Progetto Scuola Senza Zaino 

(crowdfunding) 

 

TERZA ANNUALITA’ (A.S. 2018/2019) 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” alla settimana europea del 

codice, Code Week e alla settimana mondiale del codice, "Ora del codice", attraverso la 

realizzazione di laboratori di coding in tutte le scuole primarie. 

 Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche.  

 Aggiornamento del sito internet della scuola, della pagina Facebook e del canale Telegram. 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e fundraising.  

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative.  

 Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi 

digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di 

dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia.  

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

 Partecipazione comunità E-twinning. 

 Fundraising (Progetto Scuola Senza Zaino) 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche/ Enti/ Associazioni/ Università. 

 

AZIONI E PROGETTI 

 Coding - Programma il Futuro – Settimana Europea del Codice – Settimana Mondiale del 

Codice 

 Sito internet istituzionale, pagina Facebook, canale Telegram 

 Piattaforma Weschool 

 Progetti e-Twinning 

 Fundraising attraverso la piattaforma Eppella per il Progetto Scuola Senza Zaino 

(crowdfunding) 

 

C) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

PRIMA FASE E PRIMA ANNUALITA’ (A.S. 2016/2017) 

 Revisione, integrazione, estensione della rete wi-fi di Istituto (FESR-PON). 

 Rete filtrata per gli studenti (azioni per il BYOD - Bring Your Own Device). 

 Digitalizzazione amministrativa dell'Istituto (fondi PON in attesa di valutazione). 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione.  

 Educazione ai media e ai social network.  
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 Sviluppo del pensiero computazionale: Introduzione al coding.  

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch). 

 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni e iniziative digitali. 

 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica. 

 Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e 

classi virtuali. 

 

SECONDA ANNUALITA’ (A.S. 2017/2018) 

 Stimolare e diffondere la didattica project-based.  

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica (es. flippedclassroom, web quest...) 

 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni e iniziative digitali anche riguardo 

l’inclusione. 

 Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e 

classi virtuali. 

 Promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: le piattaforme digitali scolastiche 

come ambienti di collaborazione fra docenti e studenti (es. piattaforma Edmodo). 

 Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a 

cura della comunità docenti.  

 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica. 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flippedclassroom; 

 Introduzione alla robotica educativa. 

 Cittadinanza digitale.  

 Sviluppo di percorsi e-Safety tramite la peer-education.  

 Autorevolezza e qualità dell’informazione, copyright e privacy.  

 Ambienti alternativi. 

 Aule aumentate dalla tecnologia: assicurare ad un maggior numero di aule tradizionali, le 

dotazioni per la fruizione individuale e collettiva del web e di contenuti, per 

un’integrazione quotidiana del digitale nella didattica, per l’interazione di aggregazioni 

diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento wired e wireless. 

 Fare coding utilizzando software dedicati (es. Scratch). 

 Fundraising (Progetto Scuola Senza Zaino) 

 

TERZA ANNUALITA’ (2018/2019) 

 Stimolare e diffondere la didattica project-based.  

 Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica. 

 Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a 

cura della comunità docenti.  

 Aggiornare il curricolo delle discipline.  
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 Potenziamento del pensiero computazionale anche attraverso esperienze di robotica 

educativa. 

 Partecipazione ad eventi/workshop/concorsi sul territorio.  

 Costruire contenuti digitali da utilizzare in classe o fra classi diverse. Risorse educative 

aperte (OER) 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flippedclassroom. 

 Promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca (es. progetti Etwinning). 

 Fundraising (Progetto Scuola Senza Zaino e altro). 

 

  



90 
 

Formazione sulla sicurezza 

Oltre ad una serie di misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici (commi 159 - 

179), la Legge 13 luglio 2015 n. 107 prevede, al 

comma 10, anche l'implementazione della cultura 

della sicurezza nelle scuole. Affinché attuare quanto 

previsto dal legislatore e promuovere un'iniziativa di 

grande impatto sociale, l'Istituto Comprensivo 

Perugia n. 14 ha promosso corsi sulla sicurezza rivolti 

non solo ai docenti ma anche agli alunni di tutti gli ordini e gradi di scuola(dalla scuola dell'infanzia 

alla secondaria di primo grado) e realizzato da Salvamento Accademy: Associazione Nazionale nata 

come "progetto" di diffusione della cultura del Primo Soccorso alla popolazione laica, attraverso i 

Centri di Formazione presenti in tutto il territorio italiano. A Perugia Salvamento Accademy è 

presente con il Centro di Formazione "Hands for life".  

Obiettivo del corso per gli alunni della scuola secondaria è la sensibilizzazione alle manovre 

salvavita (in particolare "disostruzione delle vie aeree"), attraverso lezioni interattive della durata 

di 3 ore: 1 ora e mezzo di teoria e 1 ora e mezzo di prove pratiche su manichini computerizzati di 

ultima generazione con valutazione della perfomance. La maggior parte della popolazione assiste 

all'evento drammatico come spettatore e l'unica cosa che sa fare è quella di allertare il 118. 

Purtroppo la media nazionale di arrivo dei soccorsi del 118 è stimata tra i 12 e i 14 minuti, un 

tempo troppo lungo per garantire la sopravvivenza. 

Il corso rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia è interattivo e gestito sotto forma di gioco con 

l'ausilio di cartelloni e materiale di uso comune e riguarda: la chiamata al 118, il riconoscimento 

della necessità di intervento, accenni di sicurezza a tavola, manovre di disostruzione delle vie 

aeree. 

Per la scuola primaria vengono affrontati argomenti a partire dall'esperienza di vita quotidiana dei 

bambini: conoscenza della catena del soccorso e del sistema dell'emergenza, prime nozioni sul 

buon uso del Pronto Soccorso e del 118, conoscenza delle situazioni a rischio, possibilità  di primo 

intervento (chiamata al 118: quando e come chiamare), cosa non fare, disostruzione delle vie 

aeree, BLS (Basic Life Support). 

Il corso per i docenti verte invece sulle seguenti tematiche: mass training, manovre di 

disostruzione delle vie aeree, sicurezza a tavola, prevenzione. Per gli insegnanti di sostegno è 

prevista una formazione specifica. 
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Piano di formazione del personale 

“E allora il maestro deve essere per quanto può, profeta, 

scrutare i segni dei tempi, indovinare negli occhi dei ragazzi 

le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi 

vediamo solo in confuso”. (Don Lorenzo Milani - Lettera ai 

giudici ) 

 

 

La Legge n. 107/2015, più nota come La Buona Scuola, 

definendola  obbligatoria, permanente e strutturale inaugura un nuovo approccio alla questione 

“formazione”. Nel mese di ottobre 2016 alla legge ha fatto seguito Il Piano Nazionale per la 

Formazione dei Docenti 2016-2019. E’ questo l’atto di indirizzo con cui il nostro Paese intende 

rispondere alla crescente esigenza di migliorare e innovare il  sistema educativo italiano.  Di fronte 

alle sfide europee e globali si è scelto di riconoscere alla formazione del personale della scuola un 

valore strategico  per lo sviluppo del capitale culturale, umano e sociale italiano. 

La mission del Piano è quella di armonizzare le azioni formative del singolo docente con quelle 

della propria comunità scolastica,  nell’ambito degli obiettivi  nazionali relativi alle competenze di 

sistema (autonomia organizzativa e didattica, innovazione metodologica, competenze digitali, 

linguistiche), alla proiezione verso il futuro (scuola e lavoro, valutazione e miglioramento) e ad una 

scuola più inclusiva (inclusione e disabilità, coesione sociale, integrazione). 

La nostra Scuola guiderà i propri docenti e tutto il suo personale nell’elaborazione di un fascicolo 

digitale  in cui documentare, programmare e riorganizzare la propria storia formativa: tracciare un 

Bilancio delle Competenze e predisporre un Piano Individuale di Sviluppo, al fine di raggiungere 

standard professionali che consentano la modernizzazione del sistema Paese all’interno della 

comunità internazionale. 

Nell’esercizio della sua autonomia, il nostro Istituto procederà alla valutazione complessiva e 

integrata dei bisogni educativi espressi dal suo territorio e delle esperienze professionali dei 

docenti, elaborando il proprio Piano di Formazione d’Istituto entro un orizzonte temporale di tre 

anni. 

Il piano di formazione della scuola nasce quindi all’interno della triangolazione rappresentata dal 

presente PTOF che contiene la previsione delle azioni formative, dal Rapporto di Autovalutazione 

che individua priorità e traguardi da conseguire, dal Piano di Miglioramento che pianifica il 

percorso per realizzare le azioni previste. 

In attesa che le Istituzioni preposte diano seguito agli adempimenti indicati nel Piano Nazionale 

che consentiranno la predisposizione dei Piani di Formazione delle singole scuole, il nostro Istituto 

intende: 
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 identificare e valorizzare le migliori risorse già presenti, integrandole ove necessario con 

autorevoli contributi; 

 continuare ad impegnarsi nella costruzione di filiere formative efficaci e di reti cooperative 

per lo sviluppo di azioni coordinate; 

 promuovere piani formativi in grado di coinvolgere tutto il personale, non solo i docenti, 

all’interno di spazi in comune tra varie figure della scuola. 

Inoltre conservano il loro carattere prioritario i seguenti obiettivi formativi per il personale 

docente e A.T.A.: 

 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento 

alla qualità del servizio scolastico; 

 rafforzare le competenze psicopedagogiche; 

 saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e 

che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 

 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui 

poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro 

quotidiano svolto dal docente in classe; 

Le linee d’azione fondamentali che si intendono implementare per realizzare tali obiettivi sono: 

 organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che dalle scuole in rete, per favorire 

uno sviluppo professionale proattivo, con particolare attenzione alla promozione di 

approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

 favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola 

disciplina o ambito disciplinare che rispondano ad esigenze formative del sistema 

scolastico nel suo complesso. 

Le risorse umane cui si farà ricorso sono le seguenti: 

 personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati 

settori affini alle esigenze sopra evidenziate; 

 soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 

mediante seminari e incontri-dibattito; 

 formazione a distanza e apprendimento in rete; 

 utilizzazione della biblioteca di istituto come luogo di formazione e di autoaggiornamento 

continui, previo arricchimento della stessa; 

 utilizzo della rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione e ponga 

in relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e la 

successiva riflessione attivata su di esse. 
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Pertanto le iniziative formative per i docenti riguarderanno: 

 Tecniche di comunicazione per la gestione della classe 

 Utilizzo delle TIC nella didattica 

 Didattica per competenze 

 Didattica Inclusiva 

 Competenze logico-matematiche 

 Italiano L2 

 Promozione della cultura musicale nella scuola 

 Formazione CLIL 

 Valutazione. 

Con delibera n. 3  del 1 settembre 2016, il Collegio Docenti ha fissato a 20h l’ammontare minimo 

di formazione obbligatoria per ciascun anno scolastico. 

I corsi di formazione per il personale ATA verteranno su: 

 segreteria digitale 

 gestione amministrativo - contabile. 

I corsi di formazione per i collaboratori scolastici riguarderanno: 

 somministrazione dei farmaci 

 primo soccorso. 
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Progetti dell'Istituto Comprensivo Perugia n. 14 

Denominazione area POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

Priorità cui si riferisce 
(Legge 107/2015 comma 7) 

a. valorizzazione competenze linguistiche 
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 
l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 
alunni per classe o per articolazioni di gruppi di classi anche con 
potenziamento del tempo scolastico 
n. valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni 
p. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 
seconda 

Obiettivi di processo  
(Rav - Piano di 
miglioramento) 

 Elaborazione di una progettazione didattica che miri al 
potenziamento delle competenze linguistiche, delle 
competenze in lettura e comprensione 

 Elaborazione di strumenti di monitoraggio condivisi e di 
strumenti valutativi basati sulle competenze quali rubriche 
valutative e compiti di realtà 

 Potenziamento della progettazione dei percorsi attraverso 
specifiche progettualità 

 Creazione del curricolo verticale per l'intero percorso 
dell'istituto comprensivo a partire dalla progettazione didattica 
per classi parallele 

 Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di 
recupero, consolidamento e potenziamento 

 Previsione nel POF di attività extracurricolari di recupero e 
potenziamento anche con esperti esterni 

 Aumentare l'adesione alle progettualità offerte dal territorio 
mirate all'acquisizione di competenze linguistiche e 
matematiche 

Attività previste (a.s. 
2015/2016) 

INFANZIA: 
Laboratorio di inglese "Schoolbus" (Ass. Cult. "Go global school") 
Laboratorio di inglese "English with draky" 
La valigia del narratore (attività di promozione alla lettura) 
Il Caravan dei racconti (Bibliobus) 
PRIMARIA: 
Il Caravan dei racconti (Bibliobus) 
Fiabe di stagione 
Incantastorie: parole che parlano/parole in viaggio: le mappe dei 
cuori del mondo (dott. Giannermete Romani) 
Progetto lettura 
Progetto lettura "Storie di ieri e di oggi" 
Chi legge spicca il volo 
L'arte del...leggere 
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Trecento in Vitro 
SECONDARIA: 
Progetto potenziamento lingua inglese KET 
Progetto potenziamento lingua francese  DELF A2 
Avvio al CLIL    
Progetto CLIL storia e geografia 
Potenziamento inglese - madrelingua 2 (Ass. Cult. "The Help" di 
Oliver Page) 
Do re mi fa...songs 
Progetto Corrispondenza Francese 
Recupero e potenziamento italiano 
Trecento in Vitro 

Attività previste (a.s. 
2016/2017) 

INFANZIA: 
Il Caravan dei racconti 
Laboratorio di lingua inglese: Let'shavefun 
La valigia del narratore 
PRIMARIA: 
Noi e Pinocchio: la fiaba più bella del mondo 
Incantastorie 
Pensieri in volo 
Il fiume racconta: storia, leggenda, esperienze, emozioni... 
Dal piacere di leggere...al piacere di scrivere 
Dentro un libro 
Il Caravan dei racconti 
Fantastichiamo con i libri 
Lo scrigno dei sogni 
Giochiamo al teatro 
Teatro di classe 
Giocare a fare teatro 
Teatro in inglese 
Storytime& Fun 
SECONDARIA: 
Correspondance scolaire electronique 
Potenziamento con esperto madrelingua 
Avvio al CLIL 
Do re mi fa...songs& chansons! 
Potenziamento di lingua inglese (KET) 
Potenziamento di lingua francese (DELF) 
Teatro in inglese 

Attività previste (a.s. 
2017/2018) 

INFANZIA: 
La valigia del narratore 
Il caravan del narratore 
Letture marmocchie e piccole orchestre 
Let'shavefun 
Avviamento e supporto linguistico scolastico: laboratori di inglese 
PRIMARIA: 
La valigia del narratore 
Dentro e fuori la favola 
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Incantastorie 
Piccole tracce... 
Rising star operation 
Ti racconto una fiaba 
Let's CLIL together! 
Laboratorio tecniche di lettura: I segreti dell'affabulazione 
Incantastorie: sapore di storie per scoprire il gusto delle parole 
Lo scriverò nel vento 
Crescere tra le righe 
SECONDARIA: 
Teatro in lingua inglese 
Potenziamento con esperto madrelingua dell'associazione 
linguistica "Help" 
Potenziamento di lingua inglese - Cambridge Key for Schools 
Do re mi fa...songs & chansons! 
Avvio al CLIL 
Potenziamento di lingua francese (Delf Scolaire A2) 
Correspondance scolaire electronique 
Progetto lettura 
La valigia del narratore 
Gara dei verbi 
Invito alla lettura 
Corsi di recupero di italiano 
Calendario 2018 
Alfabetizzazione della lingua italiana 

Risorse umane  Personale docente ed esperti esterni 
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Denominazione area POTENZIAMENTO MATEMATICO - LOGICO - SCIENTIFICO e 
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' 

Priorità cui si riferisce 
(Legge 107/2015 comma 7) 

b.potenziamento delle competenze matematico - logiche e 
scientifiche 
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 
l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 
alunni per classe o per articolazioni di gruppi di classi anche con 
potenziamento del tempo scolastico 
n. valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni 

Obiettivi di processo 
(Rav - Piano di 
miglioramento) 

 Elaborazione di strumenti di monitoraggio condivisi e di 
strumenti valutativi basati sulle competenze quali rubriche 
valutative e compiti di realtà 

 Aggiornamento nell'insegnamento della matematica nella 
scuola primaria e secondaria attraverso corsi "peer to peer" o 
convenzioni con l'università 

 Potenziamento di attività laboratoriali matematico - scientifiche 
e quindi implementazione delle risorse per i laboratori 

 Potenziamento della progettazione dei percorsi attraverso 
specifiche progettualità 

 Creazione del curricolo verticale per l'intero percorso 
dell'istituto comprensivo a partire dalla progettazione didattica 
per classi parallele 

 Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di 
recupero, consolidamento e potenziamento 

 Previsione nel POF di attività extracurricolari di recupero e 
potenziamento anche con esperti esterni 

 Aumentare l'adesione alle progettualità offerte dal territorio 
mirate all'acquisizione di competenze linguistiche e 
matematiche 

Attività previste (a.s. 
2015/2016) 

PRIMARIA: 
La palestra matematica (Ass. Cult. Psiquadro) 
Esploro il mondo con i sensi 
L'origine dell'universo. Le Galassie. Nascita, evoluzione e morte 
delle stelle (dott. Maurizio Caselli) 
L'ABC degli alberi 
Sentieri di casa nostra (studio naturalistico HYLA) 
Il bosco e il fiume (Consorzio ABN) 
L'astronomia (dott. Maurizio Caselli) 
Curiosi di conoscere (POST) 
SECONDARIA: 
Recupero e potenziamento della matematica 
Funology in science (eTwinning project) 

Attività previste (a.s. 
2016/2017) 

PRIMARIA: 
La palestra di matematica e coding 
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Post "L'officina della scienza" 
Concorso di logica e informatica Bebras di Aladdin 
Geometria nell'arte 
Le nostre olimpiadi: come giocare con le corde e con i numeri 
L'energia...tra scienza e fantasia 
Il fiume racconta: storia, leggenda, esperienze, emozioni... 
Il mito e l'ambiente 
SECONDARIA: 
Yes we code for doing Maths (E - twinning) 
Let's discover our Eurpean Maths World (E - twinning) 
Cern 
I giochi della matematica della Bocconi 
La palude di Colfiorito e la stazione di biomonitoraggio dell'aria 
Scopriamo insieme il fantastico mondo delle erbe medicinali 
Laboratori matematico - scientifici in collaborazione con il POST, il 
COMUNE e l'ARPA di Perugia 
Recupero e potenziamento 

Attività previste (a.s. 

2017/2018) 

INFANZIA: 
Il sistema solare: alla scoperta dell'incomprensibile 
PRIMARIA: 
SEMIami PIANTami 
Alla scoperta dell'incomprensibile 
L'officina della scienza 
Il ciclo dell'acqua 
Istante zero: Big Bang 
Il sapere nei sapori 
I sensi: le nostre finestre sul mondo 
1 tavola...4 stagioni 
SECONDARIA: 
Cosa bolle in pentola? 
Click su Perugia 
Reading Maths and Science (Progetto eTwinning) 
Oltre l'atmosfera: cosa c'è nell'universo 
Recupero, consolidamento e potenziamento della matematica 
Operazione ambiente pulito 
Calendario 2018 
Gualdo e le sue meraviglie storico - ambientali 

Risorse umane Personale docente ed esperti esterni 
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Denominazione area COMPETENZE DIGITALI 

Priorità cui si riferisce 
(Legge 107/2015 comma 7) 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 
l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 
alunni per classe o per articolazioni di gruppi di classi anche con 
potenziamento del tempo scolastico 
n. valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni 

Obiettivi di processo  
(Rav - Piano di 
miglioramento) 

 Elaborazione di strumenti di monitoraggio condivisi e di 
strumenti valutativi basati sulle competenze quali rubriche 
valutative e compiti di realtà 

 Implementazione delle dotazioni tecnologiche alla scuola 
primaria per permettere percorsi di apprendimento attraverso 
risorse digitali 

 Potenziamento della progettazione dei percorsi attraverso 
specifiche progettualità 

 Creazione del curricolo verticale per l'intero percorso 
dell'istituto comprensivo a partire dalla progettazione didattica 
per classi parallele 

 Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di 
recupero, consolidamento e potenziamento 

 Previsione nel POF di attività extracurricolari di recupero e 
potenziamento anche con esperti esterni 

Attività previste (a.s. 
2015/2016) 

PRIMARIA: 
A scuola con il tablet/computer: prove di...Classe 2.0 
Tim - Programma il futuro 
Introduzione al coding 
Le avventure di SUPERTAB 
Scopri il MAKER che è in te (Fablab) 
SECONDARIA: 
EIPASS junior 
GenrazioniConnesse 
Our Pi Adventure (eTwinning Project) 
Le avventure di SUPERTAB 
Sbloggiamoci 

Attività previste (a.s. 
2016/2017) 

PRIMARIA: 
La palestra di matematica e coding 
Coding 
L'ora del codice 
Concorso di logica e informatica Bebras di Aladdin 
Fair play nella vita, in Internet e nello sport 
SECONDARIA: 
Scratch 
E - twinning 
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EIPASS junior 
Classe virtuale con le piattaforme EDMODO e EDYNCO 

Attività previste (a.s. 
2017/2018) 

PRIMARIA: 
Oltre lo storytelling 
L'ora del codice 
Giochiamo con il coding 
BYOD: Bring your own device 
SECONDARIA: 
Correspondance scolaire electronique 
EIPASS junior 
Reading Maths and Science (Progetto eTwinning) 
Calendario 2018 
Fumetto d'arte 

Risorse umane Personale docente ed esperti esterni 
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Denominazione area COMPETENZE DISCIPLINARI e SVILUPPO DELLA CREATIVITA' 

Priorità cui si riferisce 
(Legge 107/2015 comma 7) 

c. potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte 
f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini 
g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 
l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 
alunni per classe o per articolazioni di gruppi di classi anche con 
potenziamento del tempo scolastico 
n. valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni. 

Obiettivi di processo  
(Rav - Piano di 
miglioramento) 

 Elaborazione di strumenti di monitoraggio condivisi e di 
strumenti valutativi basati sulle competenze quali rubriche 
valutative e compiti di realtà 

 Potenziamento della progettazione dei percorsi attraverso 
specifiche progettualità 

 Creazione del curricolo verticale per l'intero percorso 
dell'istituto comprensivo a partire dalla progettazione didattica 
per classi parallele 

 Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di 
recupero, consolidamento e potenziamento 

 Previsione nel POF di attività extracurricolari di recupero e 
potenziamento anche con esperti esterni 

Attività previste (a.s. 
2015/2016) 

INFANZIA: 
Emoticon (attività laboratoriale di elaborazione delle proprie 
emozioni attraverso l'espressione corporea) 
Il viaggio di Ulisse (educazione musicale) 
Educazione psico - motoria (Ass. Sport. Uisp) 
Musica per crescere 
PRIMARIA: 
Alla scoperta dell'arte attraverso la didattica museale 
Giocare a fare teatro (Ass. Cult. Le Onde) 
Etruschiamo (Ipogeo dei Volumni) 
Giocare per credere (Csi) 
Arte degli antichi maestri (coop. Erica Villa) 
Musicando: laboratorio di educazione musicale 
Gioco, sport e minivolley 
Educazione musicale (Ass. Cult. La Banda degli Unisoni) 
SECONDARIA: 
Conoscere Perugino 
Musica di istituto: coro e gruppo strumentale 

Attività previste (a.s. 
2016/2017) 

INFANZIA: 
Musiritmiamo 
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Musica per crescere 
Ecologicamente baby: "Diversamente" 
Scuola di circo per bambini 
Piccoli artisti al lavoro 
Educazione psicomotoria (UISP) 
Mi metto in gioco 
Parla col corpo: la danza a scuola 
Laboratorio di tessitura a mano 
Laboratorio di attività psico - motorie e grafico - pittoriche 
PRIMARIA: 
Giochiamo al teatro 
Teatro di classe 
Giocare a fare teatro 
Lettura della città e didattica dell'opera d'arte 
Noi e Pinocchio: la fiaba più bella del mondo 
Intrecciamo i fili (laboratorio di tessitura a mano) 
Educazione musicale 
Gioco dei sette 
Crescere con la musica 
Gioco sport e minivolley 
Giocare per credere 
Gioco danza terapia 
Fair play nella vita, in Internet e nello sport 
Le nostre olimpiadi: come giocare con le corde e con i numeri 
L'arte degli antichi maestri 
Arte in bottega 
Ceramica in bottega 
Origami 
Il fiume racconta: storia, leggenda, esperienze, emozioni... 
SECONDARIA: 
Intrecciamo i fili (laboratorio di tessitura a mano) 
Gualdo Tadino e le sue meraviglie storico - ambientali 
Ricicla in musica 
Tutti in scena 
Ricreiamo 
Conoscere Perugino 
Click su Perugia 
Operazione ambiente pulito 
Tornei interclasse 
Traumi cranici e spinali: prevenzione prima e dopo 

Attività previste (a.s. 
2017/2018) 

INFANZIA: 
Letture marmocchie e piccole orchestre 
Intrecciamo i fili 
Parla col corpo: la danza a scuola 
Educazione psicomotoria 
Musica per crescere 
PRIMARIA: 
Crescere con la musica 
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Giocare per credere 
L'arte degli antichi maestri 
Laboratorio di origami 
Intrecciamo i fili 
Lettura della città e didattica dell'opera d'arte 
Lettura della città e didattica dell'opera d'arte: le pietre parlano, la 
città etrusca 
Musicando 
I segreti dell'affabulazione 
Rising star operation 
Artisti in erba 
Piccole tracce... 
Giochiamo al teatro 
L'universo dei suoni 
Giocare a fare teatro 
Matinee al melies 
Lo scrigno dei sogni 
Gioco sport e minivolley 
Educazione musicale 
Origami 
Dire...fare...teatrare: progetto PON 
SECONDARIA: 
Intrecciamo i fili 
Educazione natatoria 
Musica insieme 
Click su Perugia 
Reading Maths and Science (Progetto eTwinning) 
Continuità musicale 
Conoscere Perugino 
Operazione ambiente pulito 
Fumetto d'arte 
Musicattiva (Musica di Istituto) 
Gualdo e le sue meraviglie storico - ambientali 

Risorse umane Personale docente ed esperti esterni 
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Denominazione area COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA 

Priorità cui si riferisce 
(Legge 107/2015 comma 7) 

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale 
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 
n. valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni 

Obiettivi di processo  
(Rav - Piano di 
miglioramento) 

 Elaborazione di strumenti di monitoraggio condivisi e di 
strumenti valutativi basati sulle competenze quali rubriche 
valutative e compiti di realtà 

 Potenziamento della progettazione dei percorsi attraverso 
specifiche progettualità 

 Creazione del curricolo verticale per l'intero percorso 
dell'istituto comprensivo a partire dalla progettazione didattica 
per classi parallele 

 Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di 
recupero, consolidamento e potenziamento 

 Previsione nel POF di attività extracurricolari di recupero e 
potenziamento anche con esperti esterni 

Attività previste (a.s. 
2015/2016) 

PRIMARIA: 
A caccia di Mostrischio: attività di prevenzione e sicurezza (Inail) 
Ranger (Città della Domenica) 
Adotta un diritto  
Giocopedia della gentilezza 
I palazzi del potere 
SECONDARIA: 
Operazione ambiente pulito 
Adotta un diritto (Ass. Amici del Malawi) 
Scacchi: un gioco per crescere insieme 

Attività previste (a.s. 
2016/2017) 

PRIMARIA: 
Sicurezza stradale 
Compitiamo 
Io e il giornale 
Conosco la mia città 
Il mito e l'ambiente 
Fair play nella vita, in Internet e nello sport 
SECONDARIA: 
I poveri ci vivono accanto 
L'altro siamo noi 
Il filo del cuore 
Operazione ambiente - pulito 
Ricicla in musica 
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Click su Perugia 
La palude di Colfiorito e la stazione di biomonitoraggio dell'aria 

Attività previste (a.s. 
2017/2018) 

INFANZIA: 
DiversaMente - Ecologicamente Baby 
PRIMARIA: 
Rising star operation 
ConTeSto! 
1 tavola...4 stagioni 
Stare bene con se stessi, stare bene con gli altri 
Lo scrigno dei sogni 
Compitiamo 
SECONDARIA: 
Cosa bolle in pentola? 
Il filo del cuore - incontro con le diversità 
Click su Perugia 
Reading Maths and Science (Progetto eTwinning) 
Traumi cranici e spinali: prevenzione prima e dopo 
Operazione ambiente pulito 
Calendario 2018 
Alfabetizzazione della lingua italiana 

Risorse umane Personale docente ed esperti esterni 
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Denominazione area CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

Priorità cui si riferisce 
(Legge 107/2015 comma 7) 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 
l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 
alunni per classe o per articolazioni di gruppi di classi anche con 
potenziamento del tempo scolastico 
n. valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni 
q. definizione di un sistema di orientamento 

Obiettivi di processo  
(Rav - Piano di 
miglioramento) 

 Elaborazione di strumenti di monitoraggio condivisi e di 
strumenti valutativi basati sulle competenze quali rubriche 
valutative e compiti di realtà 

 Potenziamento della progettazione dei percorsi attraverso 
specifiche progettualità 

 Creazione del curricolo verticale per l'intero percorso 
dell'istituto comprensivo a partire dalla progettazione didattica 
per classi parallele 

 Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di 
recupero, consolidamento e potenziamento 

 Previsione nel POF di attività extracurricolari di recupero e 
potenziamento anche con esperti esterni 

Attività previste (a.s. 
2015/2016) 

INFANZIA: 
Progetto continuità infanzia - primaria  
PRIMARIA: 
Teatro in lingua inglese (Ass. Cult. The Help di Oliver Page) 
Progetto continuità infanzia - primaria  
Progetto continuità primaria - secondaria 
SECONDARIA: 
Progetto continuità primaria - secondaria 
Teatro in lingua inglese (Ass. Cult. The Help di Oliver Page) 
Orientamento: per una scelta consapevole 

Attività previste (a.s. 
2016/2017) 

INFANZIA: 
Progetto continuità infanzia - primaria  
PRIMARIA: 
Teatro in lingua inglese (Ass. Cult. The Help di Oliver Page) 
Progetto continuità infanzia - primaria  
Progetto continuità primaria - secondaria 
SECONDARIA: 
Progetto continuità primaria - secondaria 
Teatro in lingua inglese (Ass. Cult. The Help di Oliver Page) 
Orientamento: per una scelta consapevole 

Attività previste (a.s. 
2017/2018) 

INFANZIA: 
Progetto continuità infanzia - primaria  
PRIMARIA: 
Teatro in lingua inglese (Ass. Cult. The Help di Oliver Page) 
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Progetto continuità infanzia - primaria  
Progetto continuità primaria - secondaria 
SECONDARIA: 
Progetto continuità primaria - secondaria 
Teatro in lingua inglese (Ass. Cult. The Help di Oliver Page) 
Continuità musicale 
Orientamento: per una scelta consapevole 

Risorse umane Personale docente ed esperti esterni 

 
  



108 
 

Denominazione area VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA COME COMUNITA' ATTIVA 
APERTA AL TERRITORIO 

Priorità cui si riferisce 
(Legge 107/2015 comma 7) 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 
k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio 
n. valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni 

Obiettivi di processo  
(Rav - Piano di 
miglioramento) 

 Elaborazione di strumenti di monitoraggio condivisi e di 
strumenti valutativi basati sulle competenze quali rubriche 
valutative e compiti di realtà 

 Potenziamento della progettazione dei percorsi attraverso 
specifiche progettualità 

 Creazione del curricolo verticale per l'intero percorso 
dell'istituto comprensivo a partire dalla progettazione didattica 
per classi parallele 

 Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di 
recupero, consolidamento e potenziamento 

 Previsione nel POF di attività extracurricolari di recupero e 
potenziamento anche con esperti esterni 

 Aumentare l'adesione alle progettualità offerte dal territorio 
mirate all'acquisizione di competenze linguistiche e 
matematiche 

Attività previste (a.s. 
2015/2016) 

INFANZIA: 
Laboratorio teatrale "Il gioco drammatico" (Ass. Cult. 
Panedentiteatro) 
Intrecciamo i fili (laboratorio di tessitura a mano) 
PRIMARIA: 
L'evoluzione della musica (Società Filarmonica V. Puletti) 
Laboratorio di espressione teatrale (Ass. Cult. Panedentiteatro) 
Intrecciamo i fili (laboratorio di tessitura a mano) 
Ceramica in natura 
Il Gioco teatrale (Ass. Cult. Panedentiteatro) 
Dire...fare...teatrare (Compagnia teatrale "Gli amici del teatro" di 
Colombella) 
SECONDARIA: 
Le vie dei pellegrini 
Un monumento o uno spazio significato del proprio territorio come 
radice culturale di una permanente funzione civica 

Attività previste (a.s. 
2016/2017) 

INFANZIA: 
Intrecciamo i fili (laboratorio di tessitura a mano) 
PRIMARIA: 
Intrecciamo i fili (laboratorio di tessitura a mano) 
Dire...fare...teatrare (Compagnia teatrale "Gli amici del teatro" di 
Colombella) 
Conosco la mia città 
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Il fiume racconta: storia, leggenda, esperienze, emozioni... 
Compitiamo 
Storytime& Fun 
SECONDARIA: 
Intrecciamo i fili (laboratorio di tessitura a mano) 
Gualdo Tadino e le sue meraviglie storico - ambientali 
Conoscere Perugino 
Click su Perugia 
La palude di Colfiorito e la stazione di Biomonitoraggio dell'aria 

Attività previste (a.s. 
2017/2018) 

INFANZIA: 
Intrecciamo i fili (laboratorio di tessitura a mano) 
PRIMARIA: 
Intrecciamo i fili (laboratorio di tessitura a mano) 
Compitiamo 
Giochiamo al teatro 
Dire...fare...teatrare (Compagnia teatrale "Gli amici del teatro" di 
Colombella): progetto PON 
SECONDARIA: 
Intrecciamo i fili (laboratorio di tessitura a mano) 
Conoscere Perugino 
Click su Perugia 
Operazione ambiente pulito 
Calendario 2018 
Gualdo e le sue meraviglie storico - ambientali 

Risorse umane Personale docente ed esperti esterni 
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L’Istituto Comprensivo ha inteso ampliare l’offerta formativa sul territorio e favorire il 

raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi, aderendo al PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).  

Pertanto a  partire dall’a.s. 2017/18 il personale della scuola, anche con il supporto di esperti 

esterni, è impegnato nella realizzazione in orario extrascolastico dei seguenti progetti già 

autorizzati dal Ministero. 

 

Per l’a.s. 2017/18/19 l’Istituto è impegnato nell’attuazione dei laboratori FUNNY & EASY 

LEARNING progettati in risposta all’Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

I percorsi linguistici, espressivi, sportivi e scientifici sono diretti agli studenti della scuola primaria e 

secondaria di Primo grado. 

 

Nell’a.s. 2018/19 è prevista la realizzazione dei progetti elaborati in risposta a due avvisi PON: 

1. Avviso pubblico per il potenziamento  delle competenze di base in chiave innovativa,  a 

supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi.  

Nell’ambito dell’Azione 10.2.1 azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia, i bambini di questo 

ordine saranno i protagonisti di attività espressive e di avvicinamento alla lingua inglese. 

In riferimento all’Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base con particolare riferimento al I e II ciclo, saranno gli alunni delle classi terze e quarte delle 

scuole primarie dell’Istituto ad essere coinvolti in laboratori di lingua inglese e di matematica. 

2. Avviso pubblico per l’orientamento formativo e il riorientamento. Obiettivo specifico 10.1 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.6 con attività rivolte agli allievi delle tre classi della Scuola Secondaria di Primo 

Grado. 

 

Infine l’Istituto è ancora in attesa dell’ autorizzazione che consentirà l’avvio del progetto ORTO 

nell’ambito dell’ avviso pubblico per il pensiero computazionale, della creatività digitale, e delle 

competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo anche tramite 

percorsi online. 
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Fabbisogno di organico 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 

2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano delle 

sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

 Posto comune Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-

17: n. 

 

24 + 18 ore IRC 5 n.12 sezioni a tempo normale ( 40 

ore) 

a.s. 2017-

18: n. 

 

24 + 18 ore IRC 7 n.12 sezioni a tempo normale ( 40 

ore) 

a.s. 2018-

19: n. 

24 + 18 ore IRC Da 

definire 

n.12 sezioni a tempo normale ( 40 

ore) 

Scuola 

primaria 

a.s. 2016-

17: n. 

 

43+1 specialisti 

L2 + 3 posti e 4 

ore IRC 

10 n. 35 classi a tempo normale 

a.s. 2017-

18: n. 

43+ 1 specialisti 

L2 + 3 posti e 4 

ore IRC 

17 n. 35 classi a tempo normale 

a.s. 2018-

19: n. 

43+ 2 specialisti 

L2 + 3 posti e 4 

ore IRC 

Da 

definire 

n. 35 classi a tempo normale 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 

concorso/sostegno 

a.s. 2016-

17 

a.s. 2017-

18 

a.s. 2018-

19 

Motivazione: indicare il 

piano delle classi previste e 

le loro caratteristiche 

 

A022 

ITALIANO, STORIA, 

ED.CIVICA, GEOGRAFIA 

6 cattedre 

+ 12 ore 

6 cattedre 

+ 2 ore 

6 cattedre 

+ 2 ore 

n. 11 classi a tempo 

normale (30 ore) 

A028 

SCIENZE MATEMATICHE, 

FISICHE, CHIMICHE E 

NATURALI  

4 cattedre 3 

cattedre 

+ 12 ore 

3 

cattedre 

+ 12 ore 

“ 

 

AB25 

LINGUA STRANIERA 

INGLESE 

2 cattedre 1 cattedra 

+ 15 ore 

1 cattedra 

+ 15 ore 

“ 

 

AA25 

LINGUA STRANIERA 

FRANCESE 

1 cattedra 

+ 6 ore 

1 cattedra 

+ 4 ore 

1 cattedra 

+ 4 ore 

“ 

A001 

EDUCAZIONE ARTISTICA 

1 cattedra 

+ 6 ore 

1 cattedra 

+ 4 ore 

1 cattedra 

+ 4 ore 

“ 

A049 

ED.FISICA 

1 cattedra 

+ 6 ore 

1 cattedra 

+ 4 ore 

1 cattedra 

+ 4 ore 

“ 

A030 

EDUCAZIONE MUSICALE 

1 cattedra 

+ 6 ore 

1 cattedra 

+ 4 ore 

1 cattedra 

+ 4 ore 

“ 

A060 

EDUCAZIONE TECNICA 

1 cattedra 

+ 6 ore 

1 cattedra 

+ 4 ore 

1 cattedra 

+ 4 ore 

“ 

AD00 

SOSTEGNO  

12 

cattedre + 

9 ore 

10 

cattedre  

10 

cattedre  

“ 
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I.R.C. 12 ore 11 ore 11 ore “ 

AB56 

STRUMENTO MUSICALE: 

CHITARRA 

6 ore 12 ore 18 ore  

AC56 

STRUMENTO MUSICALE: 

CLARINETTO 

6 ore 12 ore 18 ore  

 

AJ56 

STRUMENTO MUSICALE: 

PIANOFORTE 

6 ore 12 ore 18 ore  

AM56 

STRUMENTO MUSICALE: 

VIOLINO 

6 ore 12 ore 18 ore  

 

b. Posti per il potenziamento 
 

Tipologia (es. posto comune primaria, 

classe di concorso scuola secondaria, 

sostegno…) 

n. 

docenti 

Motivazione 

Posto Comune Primaria n. 6  copertura di supplenze temporanee 

fino a dieci giorni ( c.85 art.1 

L.107/2015) 

 progetti inerenti gli obiettivi del piano 

di miglioramento 

 apertura pomeridiana delle scuole  

 riduzione del numero di alunni per 

classe o per articolazioni di gruppi di 

classi 

 potenziamento del tempo scolastico  

Posto Sostegno Primaria n. 2  copertura di supplenze temporanee 

fino a dieci giorni ( c.85 art.1 
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L.107/2015) 

 progetti inerenti gli obiettivi del piano 

di miglioramento 

 copertura semiesonero del 

collaboratore del Dirigente 

Classe di Concorso 

A022 

ITALIANO, STORIA, ED.CIVICA, 

GEOGRAFIA 

n. 1  copertura di supplenze temporanee 

fino a dieci giorni ( c.85 art.1 

L.107/2015) 

 progetti inerenti gli obiettivi del piano 

di miglioramento 

 apertura pomeridiana della scuola 

 riduzione del numero di alunni per 

classe o per articolazioni di gruppi di 

classi 

Classe di Concorso  

A028 

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, 

CHIMICHE E NATURALI 

n. 1  copertura di supplenze temporanee 

fino a dieci giorni ( c.85 art.1 

L.107/2015) 

 progetti inerenti gli obiettivi del piano 

di miglioramento 

 apertura pomeridiana della scuola  

 riduzione del numero di alunni per 

classe o per articolazioni di gruppi di 

classi 

Classe di Concorso  

AB25 

LINGUA STRANIERA INGLESE 

n. 1  copertura di supplenze temporanee 

fino a dieci giorni ( c.85 art.1 

L.107/2015) 

 progetti inerenti gli obiettivi del piano 

di miglioramento 

 apertura pomeridiana delle scuole  

 riduzione del numero di alunni per 

classe o per articolazioni di gruppi di 

classi 

Classe di Concorso  

A030 

EDUCAZIONE MUSICALE 

n. 1  copertura di supplenze temporanee 

fino a dieci giorni ( c.85 art.1 

L.107/2015) 

 progetti inerenti gli obiettivi del piano 

di miglioramento 

 apertura pomeridiana delle scuole  

 riduzione del numero di alunni per 

classe o per articolazioni di gruppi di 

classi 
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Classe di Concorso  

A049 

ED.FISICA 

 N.1  copertura di supplenze temporanee 

fino a dieci giorni ( c.85 art.1 

L.107/2015) 

 progetti inerenti gli obiettivi del piano 

di miglioramento 

 apertura pomeridiana delle scuole  

 riduzione del numero di alunni per 

classe o per articolazioni di gruppi di 

classi 

 potenziamento di educazione fisica 

alla scuola primaria  

Classe di Concorso  

AD00 

SOSTEGNO 

9 ore  copertura del semiesonero del 

Collaboratore del Dirigente 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal 
comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015 

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 

 

6 

Collaboratore scolastico 

 

25 

 

  



116 
 

SCUOLE FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED 
INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Scuola dell'Infanzia di Ponte Felcino (sede 

centrale) 

Materiale strutturato e non 
Sistemazione e attrezzature per giardino esterno 

Scuola dell'Infanzia di Ponte Felcino (sede 

distaccata) 

1 computer portatile 
1 macchina fotografica 

Scuola dell'Infanzia di Villa Pitignano (sede 

centrale) 

Giochi - Materiale per psicomotoria 
Computer 
Fax 
Rete WI - FI 

Scuola dell'Infanzia di Villa Pitignano (sede 

distaccata) 

Giochi - Materiale per psicomotoria 
TV con DVD 
Computer 
Proiettore 
Macchina fotografica 

Scuola dell'Infanzia di Bosco Giochi ed attrezzature da giardino 
Mobilio (armadi e mobiletti a scaffali per aule e 
locali comuni) 
Rete WI - FI 
1 proiettore 
Campanello di chiamata tra piano primo e piano 
terra 

Scuola dell'Infanzia di Montelaguardia Attrezzature e giochi per giardino 
2 panchine per le aule 
Computer portatile 
TV 
Rete WI - FI 

Scuola Primaria di Ponte Felcino 

 

7 Lim 
stampante 
10 tablet 
Strumenti e materiali del metodo Bortolato 
Strumenti e materiali del Contafacile 
16 sedie per l'aula di informatica 

Scuola Primaria di Villa Pitignano 1 aula biblioteca 
7 Lim 
50 seggiole 
3 lavagne 
2 scaffali per libri 

Scuola Primaria di Montelaguardia 4 Lim 
2 computer portatili 
1 hard disk esterno 
4 tablet 

Scuola Primaria di Colombella 1 angolo biblioteca/laboratorio 
4 Lim 
9 computer portatili 
1 tablet 
1 licenza Office 
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Prevenzione e protezione 

 
LA SICUREZZA (D. Lgs 242/96 e D. Lgs 81/08) 

 
Organigramma servizio di prevenzione e protezione 

 
      

Datore di lavoro 
Dott. Franca Rossi 

 

    
    
 

RSPP 
Geom. G. Sbaragli 

 
 
 
Entro il 30 novembre di ogni anno vengono aggiornate le schede specifiche per la mappatura dei 

rischi e per la proposta delle misure di miglioramento (ai sensi dell’art. 4) che entro il 31 dicembre 

dell’anno di riferimento vengono inviate all’Ente Proprietario. Il Datore di Lavoro ha nominato in 

ogni plesso un insegnante preposto alle gestione delle emergenze e gli addetti alla squadra 

antincendio e al primo soccorso. 

All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti preposti alla gestione delle emergenze si riuniscono con 

il R.S.P.P. per: 

 verifica del documento della valutazione dei rischi e dei piani di evacuazione 

 organizzazione interna all'Istituto. 

Ogni plesso ha redatto il proprio piano di evacuazione in base alla struttura, alla segnaletica e ai 

segnali acustici in loro possesso rispettando le modalità comuni all'Istituto e i tempi di svolgimento 

delle prove. 

Al termine di ogni prova di evacuazione viene redatto un verbale da parte dell’addetto alla 

gestione delle emergenze da riportare su un apposito registro da conservare a scuola a 

disposizione di eventuali controlli da parte delle autorità istituzionali. 
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Animatore Digitale 

Fiorella Barcaccia 

Funzioni Strumentali 

Area Ptof - Letizia Magnoni 

Area Digitalizzazione - Manuela Casasoli 

Area Formazione - Isabella Lavagna 

Area Valutazione e Curricolo - Antonella Baglioni 

Area Continuità e Orientamento - Di Nallo Anna Rita 

Commissioni 

CURRICOLO E VALUTAZIONE: Fiorella Barcaccia - Anna Maria 
Buoncompagno - Vincenza Stefania Ciraci - Roberta Gianni -  

Arianna Lazzerini  

BES: Rosa Belluzzo - Michela Briganti - Pietro Capputi - M. Perla 
De Angelis - Federica Ficola - Sara Paolucci - Paola Vincenti  

Responsabili di plesso 

Infanzia  

Bosco - Marta Papa 

Montelaguardia - Marisca Alunni Griceri 
Bellini 

Ponte Felcino - Sara Grasselli e Annamaria 
Boschetti 

Villa Pitignano - Mariangela Montagnini e 
Veronica Rossi 

Primaria 

Colombella - Antonella Baglioni 

Montelaguardia - Anna Maria Zocchetti 

Ponte Felcino - Elisabetta Zacchino 

Villa Pitignano - Laura Capuccella 

Secondaria 

Cristiana Piampiano 

  

Assistenti Amministrativi 

Area Personale - Orselli Sabrina  Monia 
Morini Clara Gaggi 

Area Didattica - Elisabetta Bussotti 
Adreana Martinelli 

Area Affari Generali - Cinzia Tosti 
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Staff di segreteria 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
Rag. Giuseppe Tardocchi 

 

SERVIZI PERSONALE 
 
 
AREA DEL PERSONALE 

Coordinatore di Area: 
A.A. Sig.ra GAGGI Clara 
PERSONALE DOCENTE 
Assistente Amministrativo 
Sig.ra ORSELLI Sabrina 
PERSONALE ATA 
Assistente Amministrativo 
Sig.ra MORINI Monia 

 
AREA DIDATTICA 

Assistente Amministrativo  
Sig.ra BUSSOTTI Elisabetta 
Assistente Amministrativo  
Sig.ra MARTINELLI Adreana 

AREA AFFARI GENERALI Assistente Amministrativo  
Sig.ra TOSTI Cinzia 

AREA MAGAZZINO E 
PATRIMONIO 

Direttore S.G.A. :  
TARDOCCHI Giuseppe 

 
AREA CONTABILITÀ E 
BILANCIO 

Assistente Amministrativo: 
Sig.ra GAGGI Clara 
Direttore S.G.A. 
Sig. TARDOCCHI Giuseppe 
Assistente Amministrativo 
Sig.ra TOSTI Cinzia 

 
La segreteria dell'Istituto si trova presso la sede di Ponte Felcino 

in Via della Trota, 12, 06134 
TEL 075 691131 - FAX 075 5919511e-mail:  pgic85300b@istruzione.it 

P.E.C.: pgic85300b@pec.istruzione.it 
 

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 
dal LUNEDì al VENERDì dalle  7:30 alle 9:00 - dalle 12:00 alle 13:30 

(compresi i periodi di sospensione delle attività didattiche) 
MARTEDì dalle 15:00 alle 18:00  
GIOVEDì dalle 15:00 alle 17:00 

(esclusi i periodi di sospensione delle attività didattiche) 


