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PIANO DI SVILUPPO EUROPEO 

Deliberato dal Collegio dei docenti del 26.10.2020 

 

L’Istituto Comprensivo Perugia 12 è formato da una popolazione 

scolastica multiculturale composta da 986 alunni di un’età compresa 

tra i 3 e i 14 anni di cui 659 italiani, 268 non italofoni nati in Italia e 59 

non italofoni nati all’estero. 

Vi sono circa 150 docenti, 23 ATA. Comprende 4 scuole dell’infanzia, 3 

primarie ed una secondaria di primo grado. In alcuni plessi si 

raggiunge una percentuale di studenti di madrelingua non italofona 

pari al 70% circa, appartenenti a culture internazionali. Il resto degli 

studenti proviene da famiglie autoctone radicate nel territorio e da 

famiglie di immigrati in prevalenza del Sud d’Italia. La sfida educativa 

è notevole se a ciò si aggiunge che il 30% degli alunni presenta 

“Bisogni Educativi Speciali”.  

Il Piano di Sviluppo Europeo, in linea con tutti gli altri documenti di 

istituto e con il Quadro Strategico Europeo Education and Training 

2020, ha il fine di migliorare l’offerta formativa attraverso innovazioni 

didattiche, promuovendo un ambiente di apprendimento altamente 

significativo e una formazione sempre più qualificante per i docenti. Si 

prefigge inoltre di sviluppare una cittadinanza europea attiva 

mediante un’approfondita conoscenza della lingua Inglese ed un 

proficuo e funzionale utilizzo delle TIC. 

L’alta complessità del contesto dell’Istituto rende necessaria la messa 

in atto di azioni formative ed efficaci in grado di garantire a ciascuno il 

massimo potenziale di apprendimento e partecipazione, 

promuovendo notevolmente la dimensione inclusiva.  La 
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valorizzazione di tale dimensione si esplica anche attraverso accordi e 

convenzioni con enti ed associazioni presenti sul territorio: 

• UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA; 

• FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA DI PERUGIA 

che non prevede unicamente l’ accoglienza di studenti tirocinanti ma 

anche attività di formazione specifica per docenti ,  varie proposte 

progettuali come ad esempio un Progetto di Ricerca- Azione promosso 

dal FAMI al fine di promuovere l’integrazione e l’inclusione degli 

alunni con background migratorio attraverso il   potenziamento degli  

aspetti relazionali e comunicativi nel contesto classe ; 

• FACOLTA’ DI SCIENZE E TECNICHE MOTORIE PREVENTIVE E 

ADATTATE DI PERUGIA; 

• CIDIS: Centro Di Informazione Documentazione e Iniziativa per lo 

Sviluppo; 

• CONSORZIO ABN: Progetto Impact Umbria “Per un Umbria sempre 

più inclusiva” (attività di sensibilizzazione,informazione e mediazione 

rivolta ai migranti); 

• ASSOCIAZIONE “PONTE KIDS” che si occupa di realizzare attività di 

aggregazione per i bambini del territorio; 

• PRO PONTE, CENTRO SOCIO CULTURALE PRIMO MAGGIO, GRUPPO 

GUIDA DI COORDINAMENTO TERRITORIALE che fa capo all’ UFFICIO 

DI CITTADINANZA TEVERE DI PONTE SAN GIOVANNI (PG). 

 

BISOGNI FORMATIVI 

Sulla base delle osservazioni del contesto, sono stati individuati una 

serie di bisogni a cui l’Istituzione Scolastica è chiamata a rispondere:  

- mettere ciascun alunno nella condizione di raggiungere il successo 

formativo secondo le proprie attitudini e gli stili di apprendimento; 
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- prevenire la dispersione scolastica; 

- promuovere lo star bene a scuola intesa come ambiente di 

apprendimento accogliente e motivante, nonché luogo di promozione 

della cittadinanza europea attiva; 

- attuare un' evoluzione della scuola da istituzione locale a istituzione 

europea. 

 

 

OBIETTIVI 

Per rispondere adeguatamente ai bisogni educativi individuati, si 

definiscono i seguenti OBIETTIVI: 

- attuare forme di didattica individualizzata e personalizzata, come 

azioni efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto delle 

caratteristiche individuali del soggetto; 

- promuovere l'educazione al rispetto, al dialogo, alla comprensione, 

alla solidarietà, alla cooperazione, sviluppando nello studente la 

consapevolezza della diversità come valore da vivere e condividere, in 

un'ottica di arricchimento reciproco e all'interno di una prospettiva 

interculturale; 

- mettere in atto azioni che possano innalzare il livello di autonomia e 

di autostima di ciascun alunno; 

- consolidare e approfondire le abilità comunicative attraverso 

l’utilizzo di molteplici canali; 

- utilizzare in maniera sistematica e funzionale le TIC sia nel campo 

dell'apprendimento disciplinare sia all'interno di percorsi progettuali 

per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

- promuovere l'uso responsabile e consapevole di strumenti e prodotti 

legati alle nuove tecnologie; 
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- promuovere e realizzare progetti di scambio e gemellaggio con paesi 

europei; 

- aderire alle reti di scuole e-Twinning e partecipare attivamente al 

programma; 

- creare partenariati strategici; 

-promuovere l’apprendimento delle lingue europee per studenti e 

favorire la certificazione dei livelli di competenza 

secondo i parametri QCER presso enti accreditati dal Miur; 

- aderire ai progetti del Parlamento Europeo, della Commissione 

Europea, dell’Università, degli enti italiani o europei 

aventi come obiettivo lo sviluppo della dimensione europea della 

scuola e l’apprendimento delle lingue straniere. 

 La scuola sta intraprendendo un percorso di sviluppo e 

miglioramento che prende le mosse dalle priorità indicate nel 

RAV (Rapporto di Autovalutazione): 

- MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI; 

- INNALZARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE. 

In seguito all'individuazione di tali priorità, vengono individuate nel 

Piano di Miglioramento dell'Istituto le aree di 

processo su cui la scuola intende migliorare: 

- ambiente di apprendimento; 

- inclusione e differenziazione; 

- sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Relativi a tale aree vengono indicati i seguenti obiettivi di processo: 

- dotare tutte le aule di strumenti tecnologici per la didattica 

innovativa; 

- innovare la didattica attraverso un uso consapevole e maggiormente 

funzionale delle TIC; 
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- innalzare le competenze professionali interne per raggiungere ottimi 

traguardi formativi.  

Relativamente alle aree di processo individuate, per gli STUDENTI si 

intende: 

- facilitare lavori di gruppo e confronto tra pari; 

- sviluppare il pensiero creativo anche per elaborare sempre nuove 

soluzioni a situazioni problematiche; 

- sviluppare la curiosità verso ogni tipo di attività didattica; 

- promuovere l’alfabetizzazione informatica guidando lo studente 

verso un uso consapevole delle tecnologie; 

- promuovere il “Critical Thinking”, il ,"Problem posing" e il "Problem 

solving" attraverso lo sviluppo di processi mentali di 

analisi, valutazione e inferenza; 

- semplificare il processo di insegnamento – apprendimento per 

garantire a tutti gli studenti pari opportunità di 

apprendimento; 

- migliorare la motivazione e, conseguentemente, le prestazioni degli 

studenti; 

- sviluppare le diverse intelligenze e i diversi linguaggi attraverso un 

apprendimento individualizzato e personalizzato; 

- rendere gli studenti soggetti attivi della conoscenza; 

- favorire una cittadinanza attiva e responsabile; 

- promuovere e realizzare progetti di scambio e gemellaggio con paesi 

europei; 

- aderire alle reti di scuole e-Twinning e partecipare attivamente al 

programma; 

- creare partenariati strategici; 

- promuovere l’apprendimento delle lingue europee e favorire la 

certificazione dei livelli di competenza secondo i 
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parametri QCER presso enti accreditati dal Miur; 

- aderire ai progetti del Parlamento Europeo, della Commissione 

Europea, dell’Università, degli enti italiani o europei 

aventi come obiettivo lo sviluppo della dimensione europea della 

scuola e l’apprendimento delle lingue straniere. 

Per i DOCENTI e tutto lo STAFF che opera nella scuola si intende: 

- favorire l’acquisizione di competenze specifiche per produrre e 

decodificare contenuti digitali; 

- implementare lo sviluppo e consolidamento delle abilità nell'utilizzo 

del computer e dei software necessari; 

- sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla LIM in ambito 

educativo e formativo, creando attività multimediali ed interattive; 

- agevolare l’approfondimento delle abilità per l’utilizzo del Tablet 

scoprendo gli strumenti maggiormente utili ai fini didattici e le 

applicazioni da installare create appositamente per fare didattica; 

- consolidare un’efficace capacità di comunicazione con/tra gli 

studenti stabilendo un “clima sereno” di apprendimento 

caratterizzato da empatia, fiducia ed interesse; 

- potenziare atteggiamenti di maggiore comunicazione con gli altri 

docenti per aumentare il grado di collaborazione e 

condivisione al fine di realizzare in sinergia qualunque progetto; 

- sostenere la mobilità transnazionale finalizzata alla crescita 

professionale e allo sviluppo di nuove competenze; 

- sensibilizzare i docenti al valore didattico-pedagogico delle 

tecnologie attraverso la partecipazione ad azioni di 

insegnamento o formazione in un istituto partner europeo, la 

partecipazione a corsi strutturati, eventi formativi o job shadowing; 

- supportare  la partecipazione attiva alla community online di docenti 

e-Twinning; 
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- promuovere l’apprendimento delle lingue straniere per docenti, staff 

dirigenziale e personale ATA con certificazione 

dei livelli di competenza secondo i parametri QCER presso enti 

accreditati dal Miur; 

- apprendere sempre nuove metodologie e strategie per 

l’insegnamento della lingua nazionale come L2; 

- sviluppare le competenze linguistiche e metodologiche del personale 

docente per le attività CLIL in lingua inglese e 

francese; 

- partecipare alle buone pratiche dell’istruzione attraverso: 

l’attivazione ed adesione efficiente a reti e partenariati sia 

con scuole italiane sia con scuole europee sui temi relativi alla 

didattica e all'educazione alla cittadinanza , attraverso le 

azioni del programma Erasmus plus e la piattaforma e-Twinning; 

- l’adesione ad Avanguardie Educative; sviluppo e promozione di 

metodologie innovative come CLIL, DEBATE, ICT 

Lab, volte allo sviluppo delle otto competenze chiave europee; 

- sviluppare le competenze digitali per implementare l'innovazione 

nelle metodologie di insegnamento/apprendimento; 

-incrementare le competenze digitali in ambito gestionale e 

imprenditoriale. 
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