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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il nostro territorio è caratterizzato da un'importante urbanizzazione che nel corso 
degli anni si è sviluppata in modo esponenziale, tale da connotare un tessuto 
sociale variegato, multietnico e multiculturale.Questo microcosmo rappresenta per 
la scuola un'importante opportunità e una inesauribile fonte di sollecitazioni ed 
incipit per la crescita umana e culturale degli studenti e dell'intera comunità. La 
valorizzazione di tutti e di ciascuno, secondo i principi del dettato costituzionale e 
di ogni altro documento garante dei diritti umani, favorisce altresì la maturazione e 
lo sviluppo dell'identità e di ogni dimensione del soggetto persona tradotto in 
pensiero critico e consapevole. E' solo attraverso azioni mirate ed una coralità di 
intenti condivisi che si può potenziare la cultura di un territorio.

La scuola in tale contesto rappresenta pertanto il crocevia privilegiato delle azioni 
sinergiche delle istituzioni e di ogni associazione presente sul territorio che a vario 
titolo collabora e gravita intorno ad essa. Parlare di reti condivise e di feedback 
comunicativo fra ogni attore dei percorsi e dei processi significa tradurre tutto ciò 
in reciproca e consapevole volontà di cambiare per migliorare.

Incidere per crescere, così come sollevare ogni risorsa umana e strumentale 
permette di raggiungere la nobile finalità di formare integralmente l'uomo e il 
cittadino che sa affrontare con resilienza, consapevolezza e competenza personale 
e sociale le sfide di una società sempre pèiù complessa e in continua evoluzione. 
Come ci ricorda Edgar Morin,ridurre la complessità è evidenziare quello che è 
l'essenziale per ogni comunità locale, nazionale e al contempo planetaria. 
Evidenziare il nucleo centrale delle azioni educative e formative che ogni 
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istituzione preposta pone in essere cementa allo stesso tempo e fa recuperare 
dignità al passato, al presente e al futuro. Pertanto la cultura, quale patrimonio 
codificato di azioni umane diventa lo sfondo integratore ove l'humanitas di tutti e 
di ciascuno dà significato e giustifica gli obiettivi che ogni comunità si prefigge.

La diversità non può che rappresentare pertanto il valore per eccellenza e la 
conditio sine qua non di partenza di ogni individuo. Ognuno di noi possiede un 
patrimonio genetico ed esperienziale unico ed irripetibile che si sostanzia nella 
relazione dialettica con l'altro da sè, nelle prime relazioni con le figure di 
riferimento come la famiglia e successivamente con la scuola.

Il nostro istituto nel tempo ha saputo cogliere l'opportunità che la diversità offre e 
ne ha fatto il suo valore fondante dove ogni alunno trova valorizzate le proprie 
potenzialità ed attitudini per realizzare il proprio progetto di vita.

L' IC Perugia 12 assicura ad ogni studente strumenti,acquisizioni di competenze e 
abilità, così da permettere ad ognuno di ragguingere traguardi significativi per il 
pieno raggiungimento  del successo formativo.

Territorio e capitale sociale

Il territorio di Ponte San Giovanni, nel corso della storia, è passato 
progressivamente da una realtà rurale ad una incentrata sulla permanenza 
simbolica del Ponte di San Giovanni che ha da sempre costituito il fulcro di ogni 
attività economica e commerciale. La costruzione della stazione ferroviaria e 
l'ampliamento delle reti di comunicazione hanno permesso una lenta ma 
consistente evoluzione dell'intera comunità. Progressivamente, con le varie fasi 
dell'industrializzazione, c'è stato un notevole aumento demografico che, nel corso 
del tempo, ha visto intensificare il tessuto urbanistico e cosiale con uno sviluppo 
importante di piccole e medie industrie.

Il nostro istituto presenta ed attiva numerosi progetti (STEM, F.A.M.I., P.O.N, 
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ERASMUS, ATELIER CREATIVI, BIBLIOTECHE INNOVATIVE e adesione a RETI DI 
SCOPO) che ampliano notevolmente l'offerta formativa garantendo la più ampia 
partecipazione degli alunni e dei genitori, con la massima collaborazione delle 
associazioni del territorio.

 
VINCOLI

Alle risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi educativi 
connessi sia agli ordinamenti vigenti sia agli aspetti etico-morali ed educativi, 
numerosi sono i vincoli e gli ostacoli che limitano le azioni di cui sopra. Questo e' 
evidente sia sul piano istituzionale che dello specifico territorio.

L'aumento della disoccupazione e le difficolta' economiche delle imprese, la minor 
disponibilita' degli Enti Locali a sostenere interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, hanno ridimensionato il contributo che veniva erogato alle istituzioni 
scolastiche.

Difficolta' a volte a comunicare con le famiglie di alunni stranieri in quanto non in 
possesso di un livello minimo di competenza della lingua italiana.

Presenza di un fenomeno migratorio dinamico e legato a periodi diversi nell’arco 
dell’anno scolastico.

Inoltre una parte dell'utenza esprime bisogni di maggiore tempo scuola per 
esigenze occupazionali.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Le Scuole dell'Istituto sono ubicate in una posizione centrale e circolare che 
permette una facile comunicazione ed interazione con il territorio circostante, se 
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dotati di mezzo proprio.

Sono dotate di ampi spazi esterni e completamente prive di barriere 
architettoniche e/o impedimenti logistici per i soggetti con disabilita' fisica, infatti 
in tutte le unità scolastiche del comprensivo sono presenti orti/giardini didattici 
dove gli alunni svolgono esperienze di vario genere (osservazione del ciclo vitale 
riproduttivo vegetale, semina, coltivazione e raccolta di ortaggi e fiori ed erbe 
aromatiche).

Continua il potenziamento delle risorse tecnologiche in tutti i plessi. Nella scuola 
secondaria di primo grado e' stato attivato il registro elettronico e dotate alcune 
aule di LIM mobili. A breve sarà attivo il registro elettronico anche alla scuola 
primaria.

E' stata data esecutivita' all' Atelier Creativo con attivita'  che  propongono, in 
particolare, un cambio di paradigma nella didattica: passare da una modalità 
trasmissiva della conoscenza ad un approccio più attivo, di stampo costruttivista, 
basato su una didattica laboratoriale centrata sull’ allievo.  L’atelier si propone 
come ambiente condiviso a disposizione non solo della Scuola Secondaria di primo 
grado, ove è ubicato, ma di tutta la  comunità scolastica.

E' stato istituito il coro di istituto denominato "Voci dal Mondo" per sottolineare la 
multiculturalità che caratterizza la nostra scuola; esso permette di gettare ponti fra 
differenti culture, favorendo la reciproca comprensione senza pregiudizi. Il coro è 
un'attività trasversale in quanto ne fanno parte alunni della scuola secondaria e 
delle classi quinte della Scuola primaria. 

Le biblioteche digitali, una volta completati i lavori di sistemazione dei locali e la 
catalogazione digitalizzata dei libri, offriranno spazi di consultazione e formazione 
avanzati, aperti al territorio anche al di fuori dell’orario di lezione scolastica, e 
saranno fruibili da tutti, non solo dagli studenti dell’istituto.
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Con un sistema di collaborazione, alcuni genitori hanno organizzato il progetto 
'Piedibus' per gli alunni della scuola primaria 'Mazzini' che ha permesso ai bambini 
di recarsi a scuola a piedi, sorvegliati da volontari a vantaggio della salute di alunni 
e ambiente. 

E'attivo il collegamento internet nelle scuole primarie periferiche e si sta 
completando lo stesso anche nelle scuole dell'infanzia

VINCOLI

Le risorse finanziarie che stanno arrivando dai Fondi PON e dai Progetti 
ministeriali, pur permettendo di adeguare spazi per laboratori didattici e di 
adeguare gli strumenti tecnologici di cui tutti i plessi necessitano, non sono 
sufficienti.

L'Amministrazione pubblica non garantisce una rete di trasporto scolastico 
adeguata per consentire di creare nei plessi gruppi di alunni  equamente 
eterogenei ed evitare la concentrazione di bambini di culture altre in un unico 
plesso.

La costruzione degli edifici risale dagli anni 60 fino ai 90; pertanto, le scuole 
necessitano di notevoli  migliorie, per garantire una maggiore sicurezza a studenti 
e docenti e creare spazi adeguati alla realizzazione di laboratori che la scuola 
vorrebbe mettere in atto.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. PERUGIA 12 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PGIC840009

Indirizzo
VIA CESTELLINI 3 FRAZ. PONTE S.GIOVANNI 
06135 PERUGIA

Telefono 075393320

Email PGIC840009@istruzione.it

Pec pgic840009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivoperugia12.edu.it

 "LE MARGHERITE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA840016

Indirizzo VIA CESTELLINI PERUGIA 06135 PERUGIA

 VIA DELLA SCUOLA "PETER PAN" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA840027

Indirizzo
VIA DELLA SCUOLA 38 PONTE S. GIOVANNI 
06135 PERUGIA

 BALANZANO - "FANTASIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA840038

Indirizzo
STRADA VICINALE DEL PIANO PERUGIA 06135 
PERUGIA
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 PIEVE DI CAMPO "LA FONTE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA84005A

Indirizzo
VIA PIEVE DI CAMPO 67-69 PERUGIA 06135 
PERUGIA

 I.C. PG 12 PONTE S. GIOVANNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE84001B

Indirizzo VIA G. GIACANELLI PERUGIA 06135 PERUGIA

Numero Classi 14

Totale Alunni 229

 "G.TEI" - BALANZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE84002C

Indirizzo
STR. TIBERINA SUD FRAZ. BALANZANO 06135 
PERUGIA

Numero Classi 7

Totale Alunni 117

 "LA FONTE" -PIEVE DI CAMPO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE84003D

Indirizzo
VIA PIEVE DI CAMPO FRAZ. PIEVE DI CAMPO 
06135 PERUGIA

Numero Classi 6

Totale Alunni 123
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 "A. VOLUMNIO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PGMM84001A

Indirizzo
VIA CESTELLINI FRAZ. PONTE S.GIOVANNI 06087 
PERUGIA

Numero Classi 11

Totale Alunni 207

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Disegno 2

Informatica 2

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 1

Biblioteca innovativa 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Atelier Creativo 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 10

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 11

DISPOSITIVI ELETTRONICI IN COMDATO 
D'USO

50

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

104
23

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Gli insegnanti con la loro capacità, la loro formazione iniziale e in itinere e le 
competenze acquisite negli anni, sono la prima risorsa della scuola. 
Le competenze professionali, acquisite attraverso l’aggiornamento e 
l’esperienza, sono messe a disposizione all’interno dell’Istituto come 
tutoraggio per gli insegnanti meno esperti e di nuova nomina, sempre molto 
numerosi,  per l’implementazione di esperienze significative. 

Tutto il personale viene valorizzato ripartendo i diversi incarichi sulla base 
delle competenze acquisite e la loro disponibilità. Sono attive commissioni di 
lavoro che si confrontano su attività didattiche e progettuali e producono 
modelli e documenti utili ad un miglior funzionamento della comunità 
scolastica. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si inscrive coerentemente nel 
contesto normativo e programmatico di riferimento, costituito 
principalmente dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione del 2012 e dagli altri documenti in 
esse richiamati, in particolare:

-      il documento Life skills education in schools dell'Organizzazione 
mondiale della sanità del 1993;

-      le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 
18.12.2006;

-      il Decreto ministeriale 139/07 Regolamento relativo all'obbligo di 
istruzione;

-      le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 
23.4.2008;

-      la Comunicazione Europa 2020 della Commissione europea del 3.3.2010.

-    l' Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi 
dei 193 Paesi membri dell’ONU "Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti"

-      le nuove Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente emanate dal Consiglio dell'Unione europea il 22 maggio 
2018.

All'interno di tutti questi documenti è rintracciabile il percorso evolutivo di un 
concetto che, modificando radicalmente le idee di sapere e di 
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apprendimento, ha portato la scuola ad un capovolgimento di paradigma e 
ad una ridefinizione del proprio compito formativo: il concetto di 
competenza.

La progettualità didattica ed educativa della scuola si fonda sulla stretta 
interrelazione tra: efficacia dell’insegnamento e successo formativo, intesa 
come capacità di promuovere negli alunni lo sviluppo delle potenzialità 
personali. Nello specifico, tre sono le variabili ritenute essenziali per una 
didattica efficace:

- la qualità delle relazioni interpersonali all’ interno del gruppo classe;

- l’individuazione di metodologie adeguate;

- la personalizzazione degli interventi.

 

 

1 
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI
Traguardi
1. Alfabetizzazione, recupero e potenziamento della lingua italiana. 2. Innalzare i 
livelli delle competenze disciplinari del primo ciclo. 3. Potenziare una cultura 
sistemica della valutazione. 4. Sviluppare attività didattiche e formative connesse 
con l'utilizzo sistematico delle tecnologie.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
INNALZARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Traguardi
1. Adottare forme di valutazione, autovalutazione e registrazione delle competenze 
chiave europee. 2. Raggiungere obiettivi valutabili concordati nelle competenze 
chiave al termine della scuola del primo ciclo. 3. Innalzare i livelli di competenze 
chiave e disciplinari al termine del primo ciclo. 4. Progettare modalità innovative di " 
fare scuola".

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Nella società attuale, caratterizzata da continue trasformazioni, flussi 

migratori, innovazioni tecnologiche, sistemi di valori nuovi che investono in 

particolare le nuove generazioni, la scuola è chiamata a fornire ai futuri 

cittadini gli strumenti necessari per interpretare e affrontare la realtà. Si 

ritiene pertanto che le azioni di questa Istituzione scolastica debbano essere 

improntate all'apertura verso le culture altre, che sottintende anche il dovere 

di fornire la possibilità ai non italofoni di interagire in modo costruttivo con il 

nuovo contesto che con i suoi atteggiamenti di apertura, a sua volta, attiva 

processi di inclusione ed integrazione nell'ottica di una cittadinanza 

consapevole e attiva. D'altro canto tali trasformazioni richiedono anche una 

preparazione solida che consenta di affrontare un mondo competitivo; per cui 

si rende necessario  dotare i giovani della capacità di problem solving, di spirito 

d'iniziativa, uniti alla capacità di apprezzare la bellezza in tutte le sue forme 

per una crescita armoniosa della persona. 

http://www.istitutocomprensivoperugia12.edu.it/download/atto-di-indirizzo.pdf 
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I 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1. Scuole aperte - Ampliamento dell’offerta formativa. Aumentare le 
occasioni di fruizione degli ambienti e delle attrezzature da parte 
dell’utenza (anche esterna) nelle fasce orarie sia curricolari che 
extracurricolari, mediante l’effettuazione di corsi di formazione, laboratori 

manuali e creativi, utilizzo delle TIC al fine di garantire supporto e recupero 
scolastico, potenziamento, ampliamento dell'offerta formativa. La partecipazione, 
con o senza il ricorso a specifiche convenzioni con soggetti esterni, unita all'utilizzo 
dell'organico funzionale, anche ipotizzando il pagamento di ore aggiuntive, 
consente l'apertura della Scuola al territorio e alle molteplici opportunità presenti.
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- Collaborazione con: ProPonte, Associazioni dei Genitori, Centro Socio-
Culturale Primo Maggio, UniTre, I.P.S.I.A Cavour Marconi Pascal, Giro di do, 
Gruppo Guida Territoriale (Ufficio di Cittadinanza Tevere), Università per 
Stranieri di Perugia, Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 
dell'Università degli Studi di Perugia, CIDIS ONLUS e Consorzio ABN. 

- Attuazione dei PROGETTI PON quali: 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico”:

Obiettivo specifico - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione: azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali volte alla diffusione della 
cultura.

"Potenziamento della Cittadinanza europea":

Obiettivo specifico - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

Azione: azioni volte allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva.

  

2.Potenziamento dello studio della lingua inglese nella scuola primaria 
attraverso progettualità in compresenza ed eventualmente con  il ricorso 
alla metodologia CLIL.

- Attuazione PROGETTO PON: “Potenziamento della cittadinanza 
europea”–promuovere ed orientare nuove tematiche europee 
(potenziamento linguistico CLIL).

 

3. Attuazione del progetto  ERASMUS PLUS (KA1).

L' Istituto ha ottenuto il finanziamento per la formazione in Europa dello staff della 
scuola grazie alla presentazione del  Progetto dal titolo "Le TIC: il nostro PONTE 
con l'Europa". Tale denominazione si ispira   al nome della località in cui è ubicata 
la scuola e cioè  Ponte San Giovanni (Umbria, Perugia) luogo, da sempre, crocevia 
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di culture, sensibilità e scambi commerciali che storicamente viene denominato "Il 
PONTE". Il tessuto sociale in cui l'istituzione scolastica  si trova inserita  risulta 
essere molto variegato per la presenza di numerose famiglie appartenenti a 
culture e tradizioni diverse. Questo micro cosmo rappresenta per la scuola un' 
importante opportunità per la crescita in chiave europea degli studenti e 
dell'intera comunità. La valorizzazione di tutti e di ciascuno è il principio fondante 
su cui si basa tutta l'azione educativa. In quest'ottica, la dimensione inclusiva 
acquista notevole valore per garantire ad ognuno il successo formativo in linea con 
le proprie potenzialità e stili di apprendimento. All'interno di tale dimensione 
inclusiva, la presenza e l'utilizzo delle TIC costituisce un valore aggiunto, in grado di 
modificare l'ambiente di apprendimento e di implementare l'attività che in esso si 
svolge. Infatti le nuove tecnologie, se opportunamente utilizzate all'interno del 
gruppo classe, costituiscono dei formidabili mediatori didattici in grado di favorire 
e consolidare la relazione fra insegnamento e apprendimento, implementando la 
comunicazione e la collaborazione tra pari e valorizzando, al contempo, tutti i tipi 
di intelligenze. Dall'osservazione del contesto, da un'attenta analisi dei bisogni 
formativi e in linea con tutti i documenti di Istituto si è giunti  alla scelta di un tale  
percorso progettuale con l'intento di offrire ai partecipanti un percorso formativo 
finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- fornire un'adeguata ed efficace conoscenza per l'uso delle TIC nell'educazione;

- conoscere le modalità attraverso le quali, con l'ausilio delle TIC, è possibile 
favorire i processi comunicativi;

- stimolare l'educazione etica e morale con le TIC;

- favorire l'uso critico e consapevole delle TIC;

- implementare metodologie in grado di favorire l'apprendimento basato 
sull'attività ludica;

- utilizzare efficacemente innovative strategie didattiche ;

- consentire ai docenti la creazione di materiale interattivo da utilizzare in classe;

- favorire l'utilizzo da parte degli studenti di applicazioni e strumenti come 
elementi di supporto per l'apprendimento;

- creare ed implementare una rete internazionale di partner per la realizzazione di 
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progetti europei ;

- favorire situazioni di confronto e scambio diretto con possibili partner europei.

Sulla base degli obiettivi individuati, si è scelto  di fornire questa opportunità di 
formazione a docenti e personale ATA altamente motivati, in possesso di specifici 
requisiti e pronti  ad applicare nel proprio specifico ambito lavorativo quanto 
appreso e sperimentato I partecipanti, infatti, si faranno promotori della 
formazione per tutto lo staff della scuola, favorendo la diffusione capillare di 
buone pratiche, anche attraverso azioni di tutoraggio per il supporto e il sostegno 
di tutto il personale dell'Istituto.

Sono stati scelti  cinque corsi cui parteciperanno 15 docenti appartenenti a tutti gli 
ordini di scuola, due unità del personale ATA e la Dirigente Scolastica, per un totale 
di 18 partecipanti. In particolare tali corsi avranno le seguenti caratteristiche:

n. 2 corsi strutturati costituiti non solo da seminari e laboratori, ma anche 
dalla visita diretta alle istituzioni scolastiche che avranno luogo  in Finlandia e 
in Irlanda.

•

n.3 corsi focalizzati sull'impiego delle TIC nella didattica in ottica inclusiva che 
si svolgeranno in Olanda, Spagna e Slovenia.

•

Sulla base di competenze, attitudini personali e motivazioni che emergeranno dal 
personale selezionato, verranno attribuiti a ciascuna mobilità i partecipanti 
maggiormente adeguati per la tipologia di esperienza formativa di riferimento. 
Tale esperienza consentirà di ampliare  le conoscenze, gli orizzonti culturali e la 
professionalità dei partecipanti, affinché vengano attuate significative azioni 
innovative per creare sempre più efficaci ambienti di apprendimento atti a 
garantire benessere e successo formativo per ogni studente.  Tutto questo, in 
un'ottica a lungo termine, porterà tutti gli studenti ad un più agevole 
raggiungimento delle Nuove Competenze Chiave Europee, elementi irrinunciabili 
per una cittadinanza europea attiva e consapevole. 

 

4. Attuazione del PIANO DI SVILUPPO EUROPEO , elaborato  in linea con tutti i 
DOCUMENTI DI ISTITUTO e il QUADRO STRATEGICO EUROPEO EDUCATION AND 
TRAINING 2020 con il fine di migliorare l’offerta formativa attraverso innovazioni 
didattiche che possano garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno. Si 
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prefigge in particolare di sviluppare una cittadinanza europea attiva mediante 
un’approfondita conoscenza della lingua Inglese ed un proficuo e funzionale 
utilizzo delle TIC.

 

5. Iscrizione dell'Istituto alla piattaforma e-Twinning, la più grande community 
europea di insegnanti attivi nei  gemellaggi elettronici tra scuole. Il progetto 
promuove l'innovazione, l'utilizzo di tecnologie nella didattica e la creazione 
condivisa di progetti europei.

 

6. Progetto "Piedibus", proposto da alcuni genitori e realizzato in collaborazione 
con l'Azienda Sanitaria Locale, è rivolto ai genitori degli alunni della scuola primaria 
"G. Mazzini" e delle scuole dell'infanzia "Le Margherite" e "Peter Pan".

 

7. Potenziamento della pratica musicale attraverso il coro di istituto aperto a 
tutte le classi della scuola secondaria e delle classi quinte della primaria; 
strutturazione di un' orchestra di flauti dolci, strumenti a percussione e 
pianoforte anche con l'utilizzo di strumenti musicali realizzati con materiali di 
riciclo.

 

8. Curricolo digitale. La competenza digitale deve diventare un traguardo 
formativo per ogni livello scolastico, secondo una logica di curricolo verticale che si 
ponga l'obiettivo di:

rispondere ai bisogni di conoscenza, di espressione e di comunicazione dei 
ragazzi;

•

orientarsi verso la logica dell'integrazione e dell'uso consapevole della 
tecnologia.       

•

La scuola costruisce ambienti di apprendimento in cui le tecnologie sono utilizzate 
con un atteggiamento di ricerca e collaborazione tra allievi e docenti, al fine di 
favorire la comprensione critica, la "presa di coscienza" della complessità sociale e 
informativa che è veicolo dei valori pedagogici della cittadinanza come il dialogo, la 
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partecipazione e la costruzione di interessi comuni

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nella società odierna, poliedrica, globale, multietnica e in continuo 

mutamento, definita anche società della conoscenza, non è possibile 

concepire una scuola trasmissiva di gentiliana memoria dove la lezione 

frontale era l' unica modalità di approccio alla conoscenza. E' 

imprescindibile, nel rispetto di tutti e di ciascuno e delle intelligenze 

multiple, permettere agli alunni di diventare co-costruttori del proprio 

processo di apprendimento/insegnamento. Per queste ragioni 

differenziare e personalizzare la proposta didattico-educativa su un 

contesto reale che è contemporaneamente sistemico e relazionale, 

significa dare dignità ai bisogni reali di conoscenza di un alunno 

autentico e non di un idealtipo astratto e decontestualizzato e recepire 

ogni risorsa ed ogni sollecitazione proveniente dal territorio e dal 

contesto sociale e culturale ove la scuola si colloca, in modo adeguato e 

funzionale. In questo scenario si profila un variegato e multiforme 

patrimonio umano e culturale che interrela sia le risorse umane  e 

professionali, sia ogni dotazione logistica, tecnica e strumentale al 

servizio del soggetto - persona. Calibrare pertanto una didattica viva, 

attiva  che si fonda sulla ricerca-azione e sulla scoperta per motivare gli 

alunni, significa utilizzare l'innovazione metodologica per creare un abito 

mentale critico e al contempo per potenziare sempre di più le identità e 

tradurre i comportamenti di ognuno in azioni consapevoli. La didattica 

laboratoriale diventa lo strumento privilegiato, trasversale a tutti gli 

ambiti disciplinari che supera il monopolio assoluto della classe, ove si 
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maturano le conoscenze e le informazioni poiché comporta una vera e 

propria esperienza di scoperta induttiva costruita sulle reali competenze 

e capacità degli alunni. Il nostro istituto, in una organizzazione scolastica 

flessibile e duttile, fa del laboratorio lo spazio per ricostruire e re-

inventare le conoscenze. La nostra scuola pone in essere molteplici 

metodologie in cui il fare e il sapere si elevano e creano sistemi simbolico 

- culturali rigenerando dinamicamente la realtà:

- cooperative learning: utilizza la forma del piccolo gruppo per 

promuovere al contempo obioettivi di apprendimento specifici, abilità e 

competenze relazionali. L'essenza del gruppo cooperativo è l'aiuto 

reciproco per il raggiungimento di obiettivi comuni. Questa metodologia 

presenta:

migliori risultati degli studenti,•

relazioni più positive fra studenti,•

maggiore benessere psicologico,•

- flipped classroom: tale approccio didattico consiste nel fare in modo 

che gli studenti possano studiare prima di fare lezione in classe, anche 

attraverso dei video. Tale metodologia assegna flessibilmente ad altri 

tempi e spazi la fase di trasmissione della conoscenza,consentendo di 

impiegare in classe un'incredibile quantità di tempo che permette di 

curare maggiormente il momento del reale apprendimento con il 

supporto di un docente facilitatore.

- problem solving: prevede la presentazione di un problema, solitamente 

poco strutturato, in modo che gli alunni debbano agire per individuare le 
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informazioni utili e trovare diverse tipologie di soluzioni atte astimolare il 

pensiero divergente. 

- peer tutoring: finalizzato al miglioramento delle pratiche didattiche e alla 

riflessione sul processo di insegnamento e apprendimento; fa leva sulla 

motivazione degli allievi per costruire climi positivi all'interno di un percorso 

reciproco di osservazione e supporto mirato anche a prevenire comportamenti 

a rischio in quanto coinvolge pienamente i ragazzi nel contesto scolastico 

promuovendo e sviluppando le life skills, cioè quelle abilità di vita quotidiana 

affinché ciascuno possa vivere con serenità.

-brainstorming: è un "assalto mentale" che si verifica quando le idee sono 

"tirate fuori" in libertà costruendo, poco alla volta, un flusso di conoscenze. E' 

una tecnica di conferenza con la quale un gruppo cerca di trovare una soluzione 

per un problema specifico accumulando tutte le idee spontaneamente sorte dai 

suoi membri e simulando il pensiero divergente.

- debate: è una metodologia didattica attiva che permette di stimolare 

competenze trasversali e che ha come obiettivo il saper pensare in modo 

creativo e comunicare in modo efficace ed adeguato. Prevede, in una fase che 

precede lo svolgimento del dibattito, l'attivazione del cooperative learning e 

peer education. E' la trasposizione in chiave moderna della "Disputatio" 

medievale che vedeva contrapposte una tesi un'antitesi. 

- gestione integrata del gruppo classe: funzionale ad affrontare in modo 

efficace i bisogni di ciascun alunno anche attraverso la realizzazione di percorsi 

di potenziamento, recupero e  valorizzazione dei gifted children.

- didattica per competenze: essendo flessibile, proponendo compiti autentici, 

utilizzando mediatori diversi per andare incontro alle diversità individuali e ai 

differenti stili di apprendimento degli alunni, proponendo attività laboratoriali, 
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verificando e certificando le competenze acquisite, è l'unica che può diventare 

realmente inclusiva, proponendo percorsi in cui ogni studente può esprimere le 

proprie potenzialità.

- circle time: è una delle metodologie maggiormente efficaci nell'educazione 

socio-affettiva. Essa facilita e sviluppa la comunicazione circolare, favorisce la 

conoscenza di sé, promuove la libera espressione delle idee, delle opinioni e dei 

sentimenti, creando un clima di serenità e di condivisione.

- role playing: consiste nella simulazione dei comportamenti e degli 

atteggiamenti adottati generalmente nella vita reale. Ha, pertanto, l'obiettivo di 

far acquisire la capacità di impersonare un ruolo e di comprendere in 

profondità ciò che il ruolo richiede.

 

 

.  
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CONTENUTI E CURRICOLI
Integrazione della competenza digitale nei curricoli, attraverso la messa a 
punto di kit didattici ad hoc.

1. 

Integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali, attraverso la 
diffusione della didattica per competenze, nella quale il compito di realtà 
costituisce il terreno in cui i due saperi si fondono e si armonizzano.

2. 

In tali ambiti sono essenziali gli ambienti di apprendimento di cui l'istituto sta 
proseguendo l'allesimento: l' atelier  digitale-creativo e la biblioteca innovativa. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

ATELIER CREATIVI

L’Istituto Comprensivo “Perugia 12” ha partecipato con esito positivo 

all’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la “realizzazione 

di Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale

 (PNSD)”.

Tale Azione ha permesso alla nostra scuola di acquistare beni e 

attrezzature per l’allestimento di un laboratorio che sappia coniugare 

abilità e saperi antichi e artigianali riscoperti e integrati attraverso le 

tecnologie digitali.

Un’occasione unica e vitale per la nostra Scuola per avere a 

disposizione uno spazio attrezzato che sta dando la possibilità di 

recuperare il disagio e al tempo spesso scoprire e valorizzare 

potenzialità e passioni nuove o in embrione.

Il progetto ha anche l’intento di valorizzare il ruolo della comunità 
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territoriale nella progettazione di percorsi educativi, volendo essere un 

laboratorio aperto al territorio e fruibile da studentesse e studenti di 

tutto il primo ciclo di istruzione e ai cittadini stessi, in quanto prevede 

anche la collaborazione di partners convenzionati. 

 

BIBLIOTECHE INNOVATIVE

Grazie al digitale, la Biblioteca dell’IC può raccordare tra loro le collezioni 

librarie del territorio come quelle degli otto plessi scolastici e della 

biblioteca parrocchiale (che conta oltre 20.000 volumi di prestigio) 

attualmente isolate, collegarle al sistema comunale e alla piattaforma 

regionale e renderle pienamente aperte e fruibili; ma l’apertura non è 

solo virtuale: la collaborazione del CPIA garantisce l’accesso, sia agli 

alunni delle due scuole che agli stakeholders, nelle ore pomeridiane e 

serali; i suoi locali possono ospitare le iniziative culturali della vicina 

biblioteca comunale Biblionet (specialmente quelli collegati ai progetti 

InVitro e Nati per Leggere), del Centro Socioculturale 1°Maggio, della 

UniTre e delle Associazioni in genere; inoltre, per una piena risposta ai 

bisogni del territorio, area a forte immigrazione, si prevede un’ampia 

sezione di materiali digitali e cartacei in lingua non italiana, gestiti e 

organizzati dal CPIA. La Biblioteca dell’IC si propone dunque di diventare 

il centro culturale-civico che manca nel quartiere, coinvolgendo le 

famiglie nel progetto di riqualificazione dell’intero territorio (grazie a 

testimonianze legate ad eventi internazionali, nazionali e locali), anche 

dal punto di vista interculturale e interreligioso, necessario per la forte 

caratterizzazione multietnica presente nel nostro IC. E'previsto un piano 
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di formazione specifica per i docenti atta a sviluppare la competenza 

nella catalogazione e gestione della biblioteca scolastica innovativa. 

ALLEGATI:
PRESENTAZIONE Atelier creativo.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"LE MARGHERITE" PGAA840016

VIA DELLA SCUOLA "PETER PAN" PGAA840027

BALANZANO - "FANTASIA" PGAA840038

PIEVE DI CAMPO "LA FONTE" PGAA84005A

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PG 12 PONTE S. GIOVANNI PGEE84001B

"G.TEI" - BALANZANO PGEE84002C

"LA FONTE" -PIEVE DI CAMPO PGEE84003D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 12

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
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stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"A. VOLUMNIO" PGMM84001A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
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non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Tra le competenze attese, al termine del primo ciclo di istruzione, descritte nel 

Profilo dello studente, e sopra riportate,  vengono inserite anche  le integrazioni al 
Profilo stesso, così come presentate dalle linee guida per l'insegnamento 
dell'educazione civica (art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92).

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
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Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in 
grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 
anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e 
sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena 
consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in 
grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi 
della rete e come riuscire a individuarli. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"LE MARGHERITE" PGAA840016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA DELLA SCUOLA "PETER PAN" PGAA840027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BALANZANO - "FANTASIA" PGAA840038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

PIEVE DI CAMPO "LA FONTE" PGAA84005A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. PG 12 PONTE S. GIOVANNI PGEE84001B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

"G.TEI" - BALANZANO PGEE84002C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"LA FONTE" -PIEVE DI CAMPO PGEE84003D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"A. VOLUMNIO" PGMM84001A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

L'insegnamento di educazione civica, introdotta dall'anno scolastico 2020/2021, è 
trasversale a tutte le discipline e prevede un monte orario di 33 ore annue. 

Approfondimento

SCUOLA INFANZIA:

·    Inizio delle lezioni lunedì 14 settembre 2020 

    Termine delle lezioni 30 giugno 2021

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 12

·    Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 per tutte le 
scuole dell'infanzia.

 

SCUOLA PRIMARIA:

·    Inizio delle lezioni  lunedì 14 settembre 2020 

   Termine delle lezioni 4 giugno 2021

·    Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.15 
per tutte le scuole primarie con orario di 27 ore settimanali.

·    Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 
per le classi a tempo pieno della scuola primaria " G.Mazzini" 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
·       Inizio delle lezioni mercoledì'  lunedì 14 settembre 2020 

     Termine delle lezioni 9 giugno 2021

·      Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.40  con la 
seguente articolazione oraria: 1° ora: 7.55-8.50; 2° ora: 8.50-9.40; 
INTERVALLO 3° ora: 9.50-10.50; 4° ora: 10.50-11.40 INTERVALLO 5° ora: 
11.50-12.45; 6° ora: 12.45-13.40. 

·       Le attività didattiche, oltre all'orario sopra indicato si svolgeranno anche 
nei seguenti sabati:

     sabato 28 novembre

     sabato 23 gennaio

 

      

ALLEGATI:
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MONTE ORE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. PERUGIA 12 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
"A. VOLUMNIO" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi "Curriculo d'Istituto" allegato.
ALLEGATO: 
ALLEGATO PTOF_AGGIORNAMENTO CURRICOLO D'ISTITUTO.PDF

 

Approfondimento

CURRICOLO D’ISTITUTO
ORGANIZZAZIONE VERTICALE

“Il Curricolo d'Istituto è espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità 
dell'Istituto". (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012)

Attualmente il nostro curricolo è in fase di revisione affinché possa tradurre le 
indicazioni Nazionali in modalità di lavoro attuabili, contestualizzate e flessibili, utili 
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come "traccia strutturante" per una didattica ben articolata e orientata 
all'acquisizione di competenze.  In questa ottica il curricolo permette di creare un filo 
conduttore nel processo di insegnamento-apprendimento in grado di garantire un 
percorso formativo organico e completo, dai tre ai quattordici anni, che garantisca la 
valorizzazione delle potenzialità e delle attitudini di ciascuno studente, affinché possa 
essere raggiunto il successo formativo.

Nel pieno rispetto delle indicazioni Nazionali il curricolo è strutturato sulla base del 
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina. Questi ultimi sono ulteriormente declinati in conoscenze e abilità al fine di 
raggiungere i traguardi di competenza. 

Seguendo l'impianto curriculare il docente individua le strategie e le modalità di 
lavoro più efficaci e funzionali alle variabili del contesto classe con particolare 
attenzione all' interdisciplinarietà e alla pluralità dei saperi. In quest'ottica l'unità di 
apprendimento (UDA) si configura come il cardine del nuovo approccio 
all'insegnamento, strumento in continua evoluzione per rispondere adeguatamente 
ai bisogni formativi di tutti gli alunni e utile per valutare e  rimodulare, ove 
necessario, le scelte didattiche intraprese.

 

 PROGETTAZIONE DIDATTICA

"Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere  l'itinerario più 
opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati." (Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012).

Gli obiettivi di apprendimento, indispensabili per raggiungimento dei traguardi "... 
sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con 
attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un 
insegnamento ricco ed efficace." (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012).   Per 
un'azione didattica che trasmetta all'alunno l'unitarietà del mondo reale, la nostra 
scuola ha scelto di inserire tali obiettivi all'interno di uno sfondo integratore nel quale 
elaborare delle micro progettualità in cui ciascun segmento dell'Istituto possa 
attivare un percorso curricolare utile al raggiungimento delle competenze.
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Lo sfondo integratore scelto è quello della bellezza in un'ottica che consenta di 
educare ad essa in tutte le sue forme artistiche ed emozionali, che insegni ad 
apprezzare il bello nei vari aspetti della vita, della realtà circostante e dell'arte e che 
favorisca lo sviluppo del pensiero critico e divergente, la capacità di comprendere 
l'importanza del rispetto per l'ambiente e il gusto per le cose belle.

I vari plessi di scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado 
seguiranno i seguenti progetti di plesso:

Scuola infanzia Fantasia - Balanzano: "Per fare tutto ci vuole un fiore"

Scuola Infanzia La Fonte - Pieve di Campo: "Mago sapone e i supereroi della Fonte"

Scuola Infanzia Le Margherite - Ponte San Giovanni: " Essere e benessere"

Scuola infanzia Peter Pan - Ponte San Giovanni: "Piccoli cittadini di oggi"

Scuola Primaria G. Tei - Balanzano: "Artisti in cammino"

Tutte le classi del plesso contribuiscono alla realizzazione  del progetto "Artisti in 
cammino"

classi prime e seconde: "Natura in arte"

classi terze: "La voce dei colori"

classi quarte: "Stagioni in arte"

classe quinta: "Civitas: tra scoperte e nuove invenzioni"

Scuola Primaria La Fonte - Pieve di Campo: "Natural-mente... bellezza!"

Tutte le classi del plesso prevedono la realizzazione del progetto "Natural-mente 
bellezza!"

Classe prima: "Noi e la natura"

Classi seconde: "Che bellezza le stagioni!"

Classe terza: "Armonie della natura"
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Classe quarta: "Oro verde:un patrimonio da salvare!"

Classe quinta: "La bellezza della scoperta. In viaggio per crescere e conoscere".

Tutte le classi del plesso "La Fonte" aderiscono anche la progetto lettura "Le e 
mozioni da leggere".

 

Scuola Primaria G. Mazzini - Ponte San Giovanni: "Letteratura: la bellezza della 
cultura"

classi quinte: "Un bellissimo viaggio"   

classi quarte: "Un foglio e una penna salveranno il mondo"

classi terze: " Un libro per amico"

classi seconde: "Ape...racconta"                                               

classi prime: "I numeri...Che favola!"

 
 

Scuola Secondaria Volumnio: La bellezza della Legalità

Tutte le classi della scuola secondaria partecipano ai seguenti progetti:

- Progetto "Nel nome del rispetto, il rispetto a tutela del patrimonio culturale e della 
famiglia

- Progetto Bullismo

- Progetto " Incontro con l'autore"

-Giochi matematici d'autunno

 
 

Classi prime:
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- "Giochi matematici d'autunno!

- Perugia Medievale in videoconferenza

 
 

Classi seconde:

- Perugia Rinascimentale in videoconferenza

 
 

Classi terze:

- Perugia Risorgimentale in videoconferenza

- Progetto Continuità e orientamento

-Progetto Debate e legalità

 

 
 

 

INTEGRAZIONE AL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE RIFERITA ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA

 
 

PREMESSA

 Gli uomini dovrebbero «imparare a vivere, a condividere, a comunicare, a essere in 
comunione in quanto umani del pianeta Terra». Un pensiero «capace di non 
rinchiudersi nel locale e nel particolare, ma capace di concepire gli insiemi [...] adatto 
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a favorire il senso della responsabilità e della cittadinanza». (MORIN E., La testa ben 
fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Cortina, Milano, 2000, p. 
101)

 L’introduzione dell’insegnamento/apprendimento dell’Educazione Civica si configura 
come elemento fondamentale all’interno del curricolo d'istituto nonché trasversale a 
tutte le discipline. 

Come si legge nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione, “In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa 
convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi ed è anche in grado di 
promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come 
parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad 
apprendere” quello “dell’insegnare a essere”.

È infatti proprio attraverso la scuola che il soggetto educante si trova a fare 
esperienza all’interno di una comunità dove ha l’opportunità di iniziare a confrontarsi 
con chi ha di fronte, imparando a rispettare diritti e doveri di ciascuno, iniziando a 
conoscere e condividere regole e ponendo così le basi per diventare, con 
consapevolezza e responsabilità, cittadino attivo del domani. All’interno del contesto 
sezione/classe, che in piccolo non è che una società multiforme e complessa, lo 
studente sperimenta la cittadinanza e si addentra nel mondo della Costituzione, 
iniziando a conoscere i valori da essa sanciti e tutelati.

 L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono fondamentali e 
trasversali a tutte le discipline. La scuola è il primo luogo dove si ha l'opportunità di 
esperire la cittadinanza attiva, è una comunità dove tutti possono confrontarsi nel 
rispetto dei diritti e dei doveri di ognuno. Gli alunni si interfacciano con regole 
condivise e vivono le prime esperienze di partecipazione attiva per diventare i futuri 
cittadini del domani, consapevoli e   responsabili.

 In attesa di completare la revisione globale del Curricolo di Istituto, e in attesa 
dell’a.s. 2022/2023, quando gli  obiettivi di apprendimento e i traguardi di 
competenza dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica verranno 
ufficialmente determinati, si propone di perseguire le competenze di educazione 
civica al termine del primo ciclo, elencate dalle Linee Guida (allegato B legge 92 del 
2019),  mantenendo quei traguardi ed obiettivi di apprendimento già previsti per le 
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singole discipline/campi d’esperienza nelle Indicazioni 2012 che meglio si adattano 
alle competenze da integrare. Tutto ciò in ottemperanza della stessa normativa 
vigente che recita: “...Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del 
Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione,... provvede nell’esercizio dell’autonomia di 
sperimentazione ... ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento... delle singole discipline con gli obiettivi e traguardi specifici per 
l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia.” 
(Allegato A Legge 92/19, pag. 3).  

 

 I tre nuclei tematici

 Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre 
nuclei concettuali fondamentali: 

1.  COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

 Ø  la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.

Ø  i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e 
sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle 
Nazioni Unite. 

2.  SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

 Ø  L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte 
ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, 
definendo 17 obiettivi:

 1.        Sconfiggere la povertà;

2.        Sconfiggere la fame;

3.        Salute e benessere;
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4.        Istruzione di qualità;

5.        Parità di genere;

6.        Acqua pulita e servizi igienico-sanitari;

7.        Energia pulita e accessibile;

8.        Lavoro dignitoso e crescita economica;

9.        Imprese, innovazione e infrastrutture;

10.    Ridurre le disuguaglianze;

11.    Città e comunità sostenibili;

12.    Consumo e produzione responsabili;

13.    Lotta contro il cambiamento climatico;

14.    La vita sott’acqua;

15.    La vita sulla terra;

16.    Pace, giustizia e istituzioni solide;

17.    Partnership per gli obiettivi.

Ø  In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la 
protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni.

 

3.  CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)

 Ø  Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e 
tenendo conto dell’età degli studenti.

Ø  E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione virtuali.
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Ø  Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo 
nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei 
rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta

Ø  L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di 
istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto 
e la necessità di esserne correttamente informate.

Ø  Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti 
tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti.

 I docenti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e secondaria di primo grado 
provvederanno ad inserire il percorso di educazione civica attingendo ad almeno una 
delle tre tematiche sopra descritte previste dalla normativa.

 La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica  “... supera i canoni 
di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice 
valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari...” (Allegato A legge 92/19).

Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel 
curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 
1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto 
dagli ordinamenti vigenti.

Consapevoli che l’Insegnamento dell’educazione civica dovrà essere portato avanti 
trasversalmente ed affrontato, quindi, da tutti i docenti di classe o di sezione, il 
percorso scelto dovrà essere  progettato con il contributo di tutti i docenti di classe o 
sezione  ed esplicitato nelle unità di apprendimento e nelle unità didattiche dei 
singoli docenti così come specificato  nella normativa “...i docenti, sulla base della 
programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei 
traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento, potranno proporre attività 
didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai 
tre nuclei fondamentali sopra indicati [Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza 
digitale], avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e 
moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di 
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definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di 
documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.” 
(Allegato A Linee guida legge 92/19 pag. 4)   

 Nell’UDA si avrà modo di specificare competenze in uscita, traguardi, obiettivi di 
apprendimento, contenuti e abilità, metodologie, strumenti, verifica e valutazione e 
tempo dedicato all’insegnamento dell’educazione civica.

 Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è 
affidato, in contitolarità, a docenti di classe, utilizzando le risorse dell'organico 
dell’autonomia, tra essi è individuato un docente coordinatore.

Il docente coordinatore avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di 
équipe nei consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe per la secondaria. 
Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano 
previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per la scuola 
primaria che secondaria all’interno dei dipartimenti disciplinari. Il docente 
coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di voto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORO D'ISTITUTO

Attività momentaneamente sospesa per emergenza Covid-19. L'attività è fortemente 
inclusiva in quanto, permette a tutti, secondo le proprie possibilità, di esprimersi e 
realizzarsi senza discriminazioni di partenza e senza selezioni attitudinali. In questa 
ottica inclusiva, il coro è lo strumento sociale per eccellenza, in cui ciascuno può dare il 
meglio di se stesso a favore del risultato collettivo, facendo sentire i partecipanti parte 
di un tutto, in cui le varie componenti sono necessarie e complementari in vista di un 
progetto comune. Le lezioni si svolgeranno all'interno della Scuola Media in orario sia 
curricolare che extra curricolare utilizzando le competenze professionali all'interno 
dell'organico dell'autonomia che rientra previsto dal PTOF. Il concerto finale potrebbe 
tenersi presso la sede dell'Associazione Pro-Ponte o la Sala dell'Oratorio (salvo altre 
opportunità) in orario serale, per dare modo ai genitori degli alunni partecipanti e ai 
compagni di assistere alla manifestazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali. Realizzazione 
di esperienze musicali attraverso l'esecuzione di brani appartenenti a generi e culture 
differenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2020/2021, per prevenire e contrastare il contagio da SARS-
Cov-2, l'attività del Coro di Istituto è sospesa. 

 ATELIER CREATIVI-LABORATORI

Attività momentaneamente sospesa per emergenza Covid-19. Si tratta di laboratori 
finalizzati alla creazione di giochi, oggetti funzionanti e strumenti didattici 
complementari/alternativi ai tradizionali per recuperare disagio e prevenire 
dispersione. Abilità e saperi antichi e artigianali riscoperti e integrati attraverso le 
tecnologie digitali; modellazione solida, stampa3D; materiali tradizionali e di recupero 
affiancati a materiali plastici per produrre più versioni dello stesso oggetto. Utensili da 
officina e nuovi strumenti elettronici, microprocessori per fare coding e logica 
matematica in forme didatticamente efficaci. Sperimentazioni didattiche audiovideo 
digitali per storytelling. Includere e potenziare, attivare nuove competenze, esercitare 
creatività per rispondere a bisogni educativi specifici in discipline diverse. Aree 
tematiche distinte e complementari riunite in un laboratorio aperto al territorio che 
integri tradizione, creatività, e digitale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L’atelier contribuisce ad innovare la didattica quotidiana, incrementando modalità 
laboratoriali, favorendo la creatività, utilizzando vecchie e nuove abilità e 
strumentazioni, per sviluppare chiave. I ragazzi diventano soggetti attivi del proprio 
processo di apprendimento, personalizzano i propri percorsi, sono motivati ad 
apprendere: la prima arma per prevenire la dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Meccanico
Multimediale
Restauro

 Aule: Atelier Creativo

 PROGETTO LEGALITA'

Il progetto nasce dall’esigenza di sollecitare i ragazzi a riflettere sul tema 
fondamentale della LEGALITA’ nei vari aspetti della società in cui viviamo. L’attività è 
fortemente inclusiva, in quanto permette a tutti di esprimersi e realizzarsi secondo le 
proprie potenzialità essendo vari gli ambiti in cui si espliciterà il progetto. 1. Uno 
spettacolo teatrale su un soggetto (ideato dal prof. Floris) che affronti il tema del 
rispetto delle regole: “UNA SANA E ROBUSTA … COSTITUZIONE”. “Un gruppo di 
terrestri sbarca con un razzo in un pianeta di assoluta anarchia e desolazione. Piano 
piano gli abitanti di questo pianeta comprendono l’importanza delle regole e delle 
leggi per una migliore organizzazione della vita”. Delle canzoni si alterneranno al 
classico testo recitato. 2. Un momento di Debate, con una parte in lingua inglese, in 
cui confrontarsi sul tema della legalità. 3. Esibizione dei cori delle due scuole. 4. Un 
lavoro sul rispetto delle regole nello sport che si concluderà con una partita di 
pallavolo e calcio. 5. Visita ai luoghi artistici principali della città di Palermo: le guide 
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sarebbero i ragazzi dell’Istit. Superiore. Il progetto, dal titolo evocativo “Tra il verde e 
l’azzurro... sulle ali della legalità”, culminerà con un viaggio che porterà i ragazzi del 
nostro Istituto in Sicilia, a Palermo, nella prima metà di maggio; lì saranno guidati dai 
ragazzi e dai docenti dell’ IISS “Ascione” nei luoghi teatro dei fatti di cronaca più 
significativi che hanno visto compiersi il sacrificio di eroici servitori dello Stato o 
semplici, onesti, cittadini del nostro paese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO D'ASCOLTO

Attività momentaneamente sospesa per emergenza Covid-19. L’iniziativa si inserisce in 
un progetto più ampio teso a valorizzare l’individuo nella sua interezza e a stimolarne 
una crescita tanto cognitiva quanto emotiva. La scuola rappresenta sicuramente 
l’ambito privilegiato di un intervento psicologico che possa contribuire ad affrontare le 
problematiche sempre presenti in tutte le fasi della crescita individuale e a prevenire il 
disagio giovanile e eventuali patologie. La presenza di uno sportello di ascolto 
psicologico all’interno della scuola, è una grande occasione e opportunità per 
affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, l’insuccesso scolastico, o alle 
difficoltà legate al periodo dell’adolescenza. Lo sportello di ascolto è uno spazio 
dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la 
famiglia, i pari ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i 
genitori per capire le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un 
figlio che cresce.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIOCHI MATEMATICI
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Il nostro Istituto aderisce al progetto promesso dall'Università Bocconi di Milano " I 
giochi matematici d'autunno " che costituiscono una modalità di apprendimento della 
matematica poco usata, ma dalle grandi potenzialità stimolando nei ragazzi l'interesse 
ed un atteggiamento diverso nei confronti della disciplina. Per partecipare e per 
vincere non è necessaria la conoscenza di formule particolari o degli argomenti 
tradizionali appresi in classe. "Occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di 
fantasia e quell'intuizione che fa capire che un problema apparentemente molto 
complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. Un gioco 
matematico è un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita 
curiosità e la voglia di fermarsi un po' a pensare. Meglio ancora se la stessa soluzione, 
poi, sorprenderà per la sua semplicità ed eleganza. " (fonte: sito MATEPristem)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEATRO IN INGLESE

Attività momentaneamente sospesa per emergenza Covid-19. Il progetto vuole 
favorire l'apprendimento della lingua Inglese attraverso uno strumento prezioso quale 
il teatro in modo da creare un contesto che stimola la partecipazione attiva degli 
alunni. L'attività della pratica teatrale offre all’alunno un contesto ideale per 
l’acquisizione e l’apprendimento della lingua straniera, attraverso un insieme di 
pratiche che valorizzano l’espressione, la gestualità, la comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria in una situazione di 
realtà la consapevolezza dell’importanza del comunicare; Provare interesse e piacere 
verso l’apprendimento di una lingua straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2020/2021, l'attività teatrale è sospesa per contrastare e 

prevenire il contagio da SARS-Cov-2.

 PON COMPETENZE DI BASE

Attività laboratoriali rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone come risposta ai bisogni di apprendimento dei bambini in età 
prescolare, che si intrecciano tra la serenità e lo stare bene in gruppo con la 
motivazione ad apprendere attraverso metodologie ludico/creative. Alle scuole è 
richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri 
bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in 
maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PON INCLUSIONE

PROGETTO: POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA Fondo sociale europeo 
(FSE) obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Avviso pubblico prot. 3504 del 31 marzo 2017. ALUNNI COINVOLTI: Alunni scuola 
secondaria di primo grado. PROGETTO: POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE, PAESAGGISTICO Fondo sociale europeo (FSE) 
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obiettivo specifico 10.2, azione 10.2.5: azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura. Avviso 
pubblico 4427 del 2 maggio 2017. PARTNER COINVOLTI: Associazione ON, Regione 
Umbria ALUNNI COINVOLTI: alunni della scuola primaria, alunni della scuola 
secondaria di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LO SPORT PER TUTTI, LO SPORT UNISCE

Attività momentaneamente sospesa per emergenza Covid-19. Partecipazione alla 
Grifonissima; Corsa Campestre; Torneo Di Calcio; Torneo Di Pallavolo; Gruppo 
Sportivo Pomeridiano; Atletica. Tra queste iniziative particolare importanza è data al 
minivolley, un tipo d'attività ludica che utilizza i gesti tipici della pallavolo. In 
quest'attività è di fondamentale importanza insegnare i primi elementi tecnici 
attraverso il gioco, inserendo situazioni divertenti, gratificanti e vincenti. I bambini 
vogliono giocare perché questo per loro è un bisogno naturale legato ad un corretto 
sviluppo psico-fisico, va ricordato inoltre che la principale caratteristica del gioco 
sportivo è la competizione e quest'ultima è implicita in ogni forma ludica attuata dai 
ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'ordinato sviluppo psicomotorio in termini di controllo di se, padronanza 
nell'azione, autonomia di scelta; Raggiungere uno stato di benessere psico-fisico, 
attraverso la presa di coscienza della corporeità come mezzo espressivo; Stimolare 
l'educazione all'attività fisica per trasformarla da un fatto temporaneo ad un attività 
permanente; Considerare l'attività fisica come mezzo di socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI

Percorsi educativi alternativi di potenziamento attivati a seguito di provvedimenti 
disciplinari con carattere prettamente formativo e rieducativo per garantire il diritto 
allo studio degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "DEBATE"

La metodologia didattica chiamata Debate consiste in un confronto nel quale due 
squadre (composte ciascuna di  tre/quattro  studenti) sostengono e controbattono 
un’affermazione o un argomento che viene loro proposto ponendosi in un campo 
(pro) o nell’altro (contro). Un Debate è pertanto  un confronto di opinioni tra  
interlocutori che sostengono una tesi “a favore” ed una “contro”  rispetto  al  tema 
assegnato dalla giuria. È una discussione formale nella quale due squadre opposte, 
che rispettano  una serie di regole concordate in precedenza, si impegnano in  uno 
scambio di opinioni relativo a punti controversi su un tema, mantenendo rispetto 
reciproco  per le diverse posizioni e con l’intento di fornire al pubblico informazioni e 
argomentazioni per formarsi un’opinione personale e documentata su questioni varie, 
spesso importanti e controverse della società civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il debate (dibattito) è una metodologia che permette di acquisire competenze 
trasversali (life skill) e curricolari, smontando alcuni paradigmi tradizionali e favorendo 
il cooperative learning e la peer education, non solo tra studenti, ma anche tra docenti 
e tra docenti e studenti. Il Debate è un metodo educativo capace di rinnovare la 
didattica e la formazione degli studenti e futuri cittadini. Capace di istituire una 
relazione educativa tra alunno e docente; in tal senso sviluppa capacità quali saper 
ricercare, argomentare, comunicare e pensare in modo critico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 12

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 USCITE DIDATTICHE

Attività momentaneamente sospesa per emergenza Covid-19. Nel corso dell'anno si 
organizzano uscite didattiche e visite guidate (in orario scolastico ed extrascolastico) 
rivolte, in particolare, ad approfondire la conoscenza di luoghi significativi della città e 
del territorio: Perugia etrusca, medievale , rinascimentale e risorgimentale.; ma anche 
viaggi di uno o più giorni in territorio nazionale presso città d'arte o luoghi di 
particolare valore storico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORI LINGUISTICI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA COME L2

Attività momentaneamente sospesa per emergenza Covid-19. Dal mese di novembre 
2019 sono attivati i laboratori linguistici di potenziamento della lingua italiana come L2 
che coinvolgeranno gli alunni di tutti gli ordini di scuola. Tali percorsi laboratoriali, 
infatti, coinvolgeranno attivamente anche gli studenti delle scuole dell'infanzia 
attraverso la metodologia glottodidattica ludica. Il gioco infatti rappresenta lo 
strumento privilegiato nel quale il bambino ha l'opportunità di effettuare un percorso 
naturale di scoperta che coinvolge la sua personalità e fa leva sulla motivazione 
intrinseca permettendo il conseguimento di obiettivi e mete educative significative. 
Per la primaria e la scuola secondaria sono impiegate le metodologie innovative per 
un apprendimento efficace e stimolante, tenendo conto di esperienze pregresse di 
studio, motivazioni e stili di apprendimento. I laboratori di potenziamento di italiano 
L2 sono attivati all'interno del progetto "IMPACT UMBRIA", per l'Integrazione dei 
Migranti con Politiche e Azioni Cooprogettate sul Territorio, patrocinato dalla Regione 
Umbria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 PIANO DI SVILUPPO EUROPEO

Il PIANO DI SVILUPPO EUROPEO , elaborato in linea con tutti i DOCUMENTI DI 
ISTITUTO e il QUADRO STRATEGICO EUROPEO EDUCATION AND TRAINING 2020 ha il 
fine di migliorare l’offerta formativa attraverso innovazioni didattiche che possano 
garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno. Tale Piano è stato redatto in seno 
al progetto ERASMUS PLUS KA1 per la formazione e mobilità dei docenti nei paesi 
europei e si prefigge in particolare di sviluppare una cittadinanza europea attiva 
mediante un’approfondita conoscenza della lingua Inglese, gemellaggi internazionali, 
scambi culturali con i paesi europei coinvolti nel programma delle mobilità ed un 
proficuo e funzionale utilizzo delle TIC.

Obiettivi formativi e competenze attese
BISOGNI FORMATIVI PRIORITARI nel campo della mobilità vengono individuati in: - 
mettere ciascun alunno nella condizione di raggiungere il successo formativo secondo 
le proprie attitudini e gli stili di apprendimento; - 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 nostra scuola da istituzione locale a istituzione 
europea. COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA FORMAZIONE E DISSEMINAZIONE: 
- attuazione di forme di didattica individualizzata e personalizzata, come azioni efficaci 
e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto delle caratteristiche individuali del 
soggetto; - promozione sempre più attiva attraverso progetti ben mirati all'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; - messa in atto azioni che possano innalzare il livello di autonomia e di 
autostima di ciascun alunno; - capacità di consolidamento ed approfondimento delle 
abilità comunicative attraverso l'utilizzo di molteplici canali; - utilizzo sistematico e 
funzionale delle TIC sia nel campo dell'apprendimento disciplinare sia all'interno di 
percorsi progettuali per l'arricchimento dell'offerta formativa; - promozione dell'uso 
responsabile e consapevole di strumenti e prodotti legati alle nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Biblioteche: Biblioteca innovativa

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Nel corso del triennio verrà attuata la 
dematerializzazione amministrativa della scuola. 
L'azione sarà rivolta a tutto il personale e 
all'utenza esterna e permetterà di migliorare 
l'efficienza e la trasparenza dei rapporti 
amministrativi all'interno dell'istituto.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Si prevede la definizione di un regolamento di 
Istituto per la pratica del BYOD. L'azione è diretta 
agli alunni, alle famiglie e ai docenti e mira a 
incrementare la diffusioni delle pratiche 
didattiche innovative che prevedono l'uso del 
digitale e a sviluppare/potenziare le diverse aree 
della competenza digitale a supporto 
dell'introduzione del curricolo digitale.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Conclusione dell'allestimento degli spazi 
innovativi previsti dai bandi PNSD: atelier digitale 
e biblioteca innovativa; eventuale partecipazione 
ad iniziative volte a realizzare/potenziare questi e 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

altri ambienti per la didattica digitale. L'azione si 
rivolge alla comunità scolastica tutta ed è 
essenziale per l'introduzione/potenziamento 
dell'innovazione didattica.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Introduzione del Curricolo digitale nella comunità 
scolastica. Si farà riferimento al quadro di 
riferimento europeo DIgComp 2.1, oggetto di un 
percorso di formazione specifico (ente erogante 
USR Umbria) svolto nell'anno scolastico 
2017/2018 da un team di docenti che lo 
condivideranno in percorsi di auto-formazione. 
L'azione è rivolta agli studenti e ai docenti e mira 
a costruire/potenziare la competenza digitale 
nelle sue molteplici articolazioni.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Proseguirà la sperimentazione di percorsi di 
coding nelle classi della primaria e della 
secondaria ad opera di docenti "esperti". L'azione 
è rivolta agli studenti delle classi interessate e 
mira alla prima alfabetizzazione nella pratica 
della "programmazione".

•

Girls in Tech & Science•
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Prosecuzione del progetto "In Estate si imparano 
le STEM", per il potenziamento delle competenze 
scientifico-tecnologiche e matematiche. L'azione, 
svolta in collaborazione con un'associazione 
esterna, è rivolta agli studenti delle classi 
terminali della primaria.

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Conclusione dell'allestimento della Biblioteca 
innovativa, mantenimento e potenziamento dei 
servizi attualmente attivi (prestito digitale) e 
raggiungimento della piena operatività come 
luogo dell'information literacy. L'azione è rivolta 
in primis alla comunità scolastica, per lo sviluppo 
e il potenziamento delle competenze relative alla 
lettura e alla comprensione dei testi e del 
trattamento delle informazioni; è ipotizzabile e 
auspicabile, nel corso del triennio, realizzare 
l'apertura al territorio.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Nel corso del triennio si prevede di 
proseguire le attività formative rivolte ai 
docenti, sia con pacchetti proposti da 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

soggetti esterni, sia con percorsi di auto-
formazione a cura di docenti interni "esperti". 
La formazione in ambito PNSD è essenziale 
nell'ottica dell'innovazione didattica, in 
quanto le metodologie innovative che 
verranno introdotte sottendono l'uso 
consapevole delle tecnologie digitali da parte 
dei docenti. Inoltre essa andrà a completare i 
progetti relativi agli ambienti di 
apprendimento (atelier digitale e biblioteca 
innovativa) in quanto fornirà ai docenti il kit 
di strumenti teorici e concettuali per 
sfruttarne al massimo le potenzialità 
didattiche. 

 

Per l'anno scolastico 2018/2019 si prevede 
quanto segue: 
Percorso di autoformazione finalizzato 
all’elaborazione del Curricolo Digitale 
d’Istituto per l’educazione civica digitale. 
L’elaborazione del curricolo potrà essere il 
risultato di un percorso di ricerca-azione 
basato sulla somministrazione agli alunni di 
compiti di realtà per lo sviluppo dei vari 
aspetti della competenza digitale, 
configurandosi anche come un momento 
formativo per gli studenti stessi e, di riflesso, 
per le loro famiglie 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 
Percorso di autoformazione sull’uso 
consapevole del web in vista del SID 2019, da 
realizzarsi utilizzando principalmente le 
risorse disponibili sul sito 
www.generazioniconnesse.it; anche in questo 
caso si prevede la ricaduta sugli alunni e le 
famiglie, attraverso l’organizzazione di attività 
ad hoc. 
 
Percorso/i di autoformazione per la 
disseminazione delle strategie di didattica 
digitale utilizzate dalle insegnanti della scuola 
Mazzini nel progetto “A spasso nella 
Preistoria”, premiato con la menzione di 
merito alla fase provinciale del Premio Scuola 
Digitale 2018 e di ogni altra buona pratica di 
cui si dovesse appurare la validità. 
Formazione legata all’attuazione del progetto 
Biblioteca Scolastica Innovativa per l’uso della 
piattaforma di digital lending MLOL di cui 
l’Istituto si è dotato e della piattaforma di 
catalogazione/gestione 
Liberbookmarkweb#24. La formazione è 
rivolta in primis agli operatori del Comitato 
biblioteca, successivamente sarà possibile 
attuare un percorso di autoformazione 
rivolto agli studenti che parteciperanno al 
progetto di catalogazione della Biblioteca e a 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tutti gli interessati (famiglie, collaboratori, 
volontari legati a vario titolo alla scuola) che 
vorranno mettere a disposizione il proprio 
tempo per contribuire al funzionamento della 
Biblioteche. 
Formazione sull’uso dell’iPad nella didattica, 
erogata da Ente formatore esterno.***

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"LE MARGHERITE" - PGAA840016
VIA DELLA SCUOLA "PETER PAN" - PGAA840027
BALANZANO - "FANTASIA" - PGAA840038
PIEVE DI CAMPO "LA FONTE" - PGAA84005A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L'attività di valutazione nella Scuola dell'Infanzia risponde a una funzione di 
carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta processi 
di crescita, ed è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le 
potenzialità di ogni singolo bambino.  
L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento 
fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni 
del suo sviluppo, rispettandone l'originalità, l'unicità, e potenziando, attraverso 
un atteggiamento di ascolto, di empatia e rassicurazione, le abilità sommerse ed 
emergenti. Importante è la pratica della documentazione che va intesa come un 
processo che produce e lascia tracce, che riflette sulla capacità mnemonica, nei 
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bambini e negli adulti.  
Nel primo periodo dell’anno scolastico, settembre – ottobre, viene eseguita una 
prima osservazione di tutti i bambini da parte dei docenti, con particolare 
attenzione ai nuovi iscritti. Durante l’inserimento nella sezione di appartenenza, i 
bambini vengono accolti e accompagnati attraverso le prime esperienze 
esplorative dell’ambiente e dei materiali.  
La valutazione nella Scuola dell’Infanzia è dunque basata prevalentemente sul 
metodo dell’osservazione sistemica, con la funzione di accompagnare e 
documentare i processi di crescita dei bambini. Gli elementi oggetto della 
valutazione vengono raccolti tramite:  
- osservazioni occasionali/spontanee  
- analisi sistemiche  
- osservazioni indirette come focus group  
- colloqui e conversazioni  
- analisi di elaborati prodotti dai bambini  
- prove e test standardizzati

ALLEGATI: LINK STRUMENTI DI VALUTAZIONE IC PERUGIA 12.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia 
sono quelli già utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso 
i campi di esperienza (Strumenti di valutazione per la Scuola dell’Infanzia presenti 
sul sito dell’IC Perugia 12). Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini verranno guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni. Pertanto, così come previsto dalle Linee Guida del 22/06/2020, per la 
Scuola dell’ Infanzia tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al 
graduale sviluppo della consapevolezza civica del bambino “della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto 
di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei 
fenomeni culturali”.

ALLEGATI: rubrica valutazione ed civica.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le informazioni raccolte dal team docente riguardo le capacità relazionali dei 
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bambini vengono documentate, confrontate e discusse in appositi momenti 
dedicati alla valutazione. A tal scopo vengono utilizzate griglie di valutazione 
differenziate per i vari anni del bambino. In particolar modo per i bambini di 5 
anni si presentano in uscita dalla Scuola dell’Infanzia: la griglia riportante le 
abilità acquisite dal bambino nei vari campi d’esperienza e la “certificazione delle 
competenze” in uscita dalla Scuola dell’Infanzia. Un momento molto significativo 
è costituito, inoltre, dalla stesura del “documento di passaggio” per i bambini di 
cinque anni, quest’ultimo viene presentato dalle insegnati di sezione alle docenti 
della Scuola Primaria nel colloquio per la presentazione degli alunni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"A. VOLUMNIO" - PGMM84001A

Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per 
oggetto:  
- il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni  
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo  
- documenta lo sviluppo dell'identità personale  
- promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze.  
LA VALUTAZIONE RIGUARDA:  
- TUTTE LE DISCIPLINE comprese nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 
254/2012). La valutazione è espressa in decimi.  
- ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO E DELL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA - I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono tali attività, 
forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle 
alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato.  
- IL COMPORTAMENTO. La valutazione è espressa con un giudizio sintetico.  
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la valutazione viene effettuata 
collegialmente dai docenti del Consiglio di classe.

ALLEGATI: LINK DOCUMENTO DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
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oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 
62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.  
Pertanto i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti e già inseriti nel 
PTOF sono stati integrati in modo da comprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica.  
Le Linee guida mostrano le dodici competenze relative all’insegnamento 
dell’Educazione Civica da raggiungere alla fine del primo ciclo d’istruzione. 
Queste, connesse ai tre nuclei tematici (Costituzione, sviluppo sostenibile e 
cittadinanza digitale) sono oggetto di valutazione in griglie appositamente 
costruite per la valutazione di tale disciplina.  
Le competenze vengono valutate nella griglia tenendo conto di tre aspetti: 
conoscenze, abilità e atteggiamenti. Per ognuno di questi aspetti sono stati 
formulati livelli di competenza e descrittori legati ai voti in decimi.  
Il voto finale sarà il risultato della medie dei voti attribuiti per ognuno dei tre 
aspetti sopra citati.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento acquisisce 
elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'Educazione Civica, formulando la proposta di voto da 
inserire nel documento di valutazione.  
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di 
apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia 
di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.  
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i 
traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola 
del primo ciclo.  
Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. 
Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la 
valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne 
costituiscono i riferimenti essenziali”.  
Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da 
parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze 
conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione Civica, così come 
introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, 
per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. 
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n. 122/2009.  
 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES  
La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento non è 
diversa da quella degli altri studenti. Si valuta il raggiungimento delle 
competenze che restano le stesse per tutti gli studenti, ciò che cambia sono gli 
strumenti attraverso cui raggiungerle. I principi rimango dunque quelli già 
precedentemente deliberati dal Collegio dei docenti con il documento Strumenti 
per la valutazione.

ALLEGATI: rubrica valutazione ed civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per 
tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento:  
- allo sviluppo delle competenze di cittadinanza per la scuola secondaria di primo 
grado  
- allo statuto delle studentesse e degli studenti e al regolamento d’istituto  
- al patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica  
 
I criteri utilizzati per la valutazione del comportamento sono i seguenti:  
1. Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo e alla vita scolastica 
ed extrascolastica.  
2. Collaborazione con i compagni e i docenti.  
3. Rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, dei doveri scolastici e del 
Regolamento interno d’Istituto.  
4. Senso di responsabilità e autonomia  
 
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di 
classe si tiene conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento di Educazione Civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel 
primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 
nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.  
 
La valutazione del comportamento viene espressa attraverso i seguenti livelli di 
giudizio sintetico:  
OTTIMO:  
- vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica  
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- collabora e si relaziona con atteggiamento propositivo alle attività scolastiche 
ed extrascolastiche con compagni e adulti  
- pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della 
diversità, scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto  
- Si assume responsabilità in autonomia e contribuisce alla soluzione di problemi 
personali e collettivi  
DISTINTO:  
- costante attenzione e partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica  
- collabora e si relaziona con atteggiamento positivo alle attività scolastiche ed 
extrascolastiche con compagni e adulti  
- consapevole rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, accettazione della 
diversità, attento rispetto del Regolamento d’Istituto  
- si assume con coscienza responsabilità e contribuisce alla soluzione di problemi 
personali e collettivi  
BUONO:  
- partecipa alle lezioni e alla vita scolastica con impegno e interesse 
generalmente adeguati  
- collabora e si relaziona in modo sostanzialmente corretto con compagni e 
adulti.  
- generalmente è rispettoso di sé, degli altri, dell’ambiente, e del Regolamento 
d’Istituto.  
- si assume responsabilità, ma non sempre si impegna in prima persona per 
contribuire alla soluzione dei problemi  
DISCRETO:  
- partecipa e si impegna alle lezioni e alla vita scolastica in modo discontinuo  
- non sempre collabora e si relaziona positivamente con compagni e adulti  
- assume atteggiamenti poco rispettosi nei confronti degli altri, dell’ambiente 
contravvenendo anche al Regolamento d’Istituto  
- non si assume responsabilità, non considera la possibilità di agire in prima 
persona per contribuire alla soluzione dei problemi  
SUFFICIENTE:  
- partecipa e si impegna in modo discontinuo alle lezioni e alla vita scolastica e 
mostra interessi selettivi  
- non collabora e la relazione con compagni e adulti è spesso difficile  
- non sempre rispetta in modo adeguato gli altri e l’ambiente; tende a violare il 
Regolamento d’Istituto  
- non si assume responsabilità, non considera la possibilità di agire in prima 
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persona per contribuire alla soluzione dei problemi  
INSUFFICIENTE (DPR del 21 Novembre 2007, n. 235 - Modifiche all'articolo 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249):  
- non ha compreso l’importanza della partecipazione ad un contesto sociale  
- ha un comportamento ripetutamente scorretto, non controllato e provocatorio, 
arrivando a violare la dignità e il rispetto della persona umana può giungere a 
mettere in pericolo l'incolumità delle persone  
- è stato sanzionato in modo consequenziale per mancanze inerenti al 
regolamento d’istituto e normativa vigente  
- non riconosce l’errore e non ha mostrato di ravvedersi

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ALUNNO VIENE AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA se ha frequentato almeno 
tre quarti del monte ore annuale (anche personalizzato), definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti.  
Il documento di valutazione deliberato dal Collegio dei docenti prevede i seguenti 
criteri per la motivazione della NON AMMISSIONE:  
- Nella Scuola Secondaria la decisione è assunta a maggioranza  
- Valutazione del processo di apprendimento e di maturazione dell’alunno 
secondo gli indicatori prestabiliti  
- Analisi delle misure intraprese dalla scuola per il raggiungimento degli obiettivi 
minimi  
- Opportunità della ammissione/non ammissione per intraprendere un percorso 
formativo più significativo ed adeguato alle possibilità dell’alunno  
- Valutazione degli apprendimenti con votazione inferiore al 6 (Cinque 
insufficienze ovvero quattro 5 e un 4 - Quattro insufficienze ovvero un 5 e tre 4 - 
Quattro insufficienze ovvero quattro 4 - Più di cinque insufficienze)  
- Ove le discipline interessate compromettano un proseguimento costruttivo del 
percorso o le lacune registrate inficino il percorso stesso.  
- L’ALUNNO NON è AMMESSO alla classe successiva se nei suoi confronti è stata 
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. 
commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998)  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di 
religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di 
detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di 
classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ALUNNO è AMMESSO all’Esame di Stato SE PARTECIPA entro il mese di aprile 
alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi 
all'Esame di Stato un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare 
frazioni decimali.  
Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 
ammissione anche interiore a 6/10. Il voto di ammissione verrà stabilito a 
maggioranza. La media aritmetica delle valutazioni (escluso il giudizio di 
comportamento) può subire scostamento in eccesso o in difetto, tenendo conto 
del processo di apprendimento e di maturazione rilevabile dalla documentazione 
ed opportunamente motivato.  
Si ricorda che il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’Esame di Stato del primo e ciclo.

Altro:

LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA per la Scuola Secondaria di Primo 
Grado avviene in modo uniforme come concordato dai Dipartimenti disciplinari 
ed è riportata nel Registro elettronico. Può essere presente l’indicazione degli 
“obiettivi” ovvero gli indicatori utilizzati per la valutazione che possono avere un 
“peso percentuale” diverso tra loro e da prova a prova.  
LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI nel primo ciclo è 
espressa con votazione in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento 
validi per tutte le discipline. I livelli di riferimento sono quelli dal 4 al 10.  
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES segue la normativa di riferimento:  
- Legge 104/92  
- D.P.R. 122/2009  
- Legge 170/2010  
- D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni 
e degli studenti con DSA  
- Legge 107/2015  
- Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.  
- Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017  
In generale la valutazione:  
- viene effettuata sulla base dei criteri educativi condivisi per la valutazione dei 
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risultati di apprendimento di tutti gli alunni, anche attraverso il riconoscimento di 
differenti modalità di comunicazione  
- è coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici-didattici programmatici (PEI 
o PDP)  
- è effettuata con gli strumenti didattici compensativi o dispensativi individuati 
nell’ambito del PEI o PDP.  
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI fa riferimento alla normativa vigente 
(art.45 del DPR n.394 del 31/08/99, confermato all’art.1, comma 9 del DPR n.22 
del 22/06/09).  
LA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI utilizzata nei documenti di valutazione intermedi 
e finali è una “descrizione” di aspetti umani e sociali, nel rispetto dell’individualità 
del singolo alunno, pertanto il giudizio potrebbe variare nei singoli casi, specie 
nelle situazioni di alunni con BES, fermo restando il sostanziale rispetto degli 
indicatori di cui sopra e la gradualità.  
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (D.M. 742/2017 e Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018), 
sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale che la scuola 
valorizza, è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni 
al termine scuola secondaria di primo grado (soltanto ai candidati che hanno 
superato l'esame di Stato).  
Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello 
nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che 
rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del 
piano educativo individualizzato.  
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata 
da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il 
livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per 
italiano, matematica e inglese.

ALLEGATI: ALLEGATO PTOF_ GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE_SCUOLA 
SECONDARIA.pdf

GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE :

Le griglie di valutazione per competenze e le rubriche di valutazione disciplinari 
sono strumenti indispensabili all’insegnante per adempiere ai suoi doveri di 
valutazione orientativa e progettuale (valutazione delle competenze) e di 
valutazione sommativa (valutazione di abilità e conoscenze espressa in decimi 
sul documento di valutazione). Il documento allegato presenta le rubriche 
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elaborate dal Collegio dei docenti.
ALLEGATI: LINK STRUMENTI DI VALUTAZIONE IC PERUGIA 12.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. PG 12 PONTE S. GIOVANNI - PGEE84001B
"G.TEI" - BALANZANO - PGEE84002C
"LA FONTE" -PIEVE DI CAMPO - PGEE84003D

Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per 
oggetto:  
- il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni  
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo  
- documenta lo sviluppo dell'identità personale  
- promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze.  
LA VALUTAZIONE RIGUARDA:  
- TUTTE LE DISCIPLINE comprese nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 
254/2012). La valutazione è espressa in decimi.  
- ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO E DELL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA - I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono tali attività, 
forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle 
alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato.  
- IL COMPORTAMENTO per il quale la valutazione è espressa con un giudizio 
sintetico.  
 
Nel processo di valutazione degli apprendimenti si riconoscono tre momenti e 
aspetti:  
1) La VALUTAZIONE DIAGNOSTICA o iniziale, necessaria ad accettare i 
prerequisiti. Per mezzo della somministrazione delle prove d’ingresso s’individua 
il livello di partenza dell’alunno, se ne conoscono le potenzialità ed i bisogni per 
determinare l’azione didattica ed eventuali strategie specifiche d’intervento.  
2) La VALUTAZIONE FORMATIVA è finalizzata a cogliere indicazioni sul processo di 
apprendimento. Con le verifiche in itinere si accerta lo scostamento tra gli 
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obiettivi programmati e gli obiettivi raggiunti per favorire eventuali modifiche 
nelle proposte didattiche e/o attività di recupero e/o consolidamento delle 
conoscenze acquisite. Con essa si verifica anche l’efficacia del proprio metodo di 
lavoro da parte dello studente (autovalutazione).  
3) La VALUTAZIONE SOMMATIVA che può assumere due articolazioni:  
• da un lato può misurare le conoscenze e le competenze acquisite relativamente 
all’unità di apprendimento (griglia di valutazione dei livelli di competenza 
raggiunti al termine dell’UDA) o ad un argomento;  
• dall’altro rappresenta un’azione consuntiva nella fase finale di verifica dei 
risultati (valutazione periodica quadrimestrale/ scrutinio finale espressa in 
decimi).

ALLEGATI: LINK DOCUMENTO DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 
62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.  
Pertanto i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti e già inseriti nel 
PTOF sono stati integrati in modo da comprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica.  
Le Linee guida mostrano le dodici competenze relative all’insegnamento 
dell’Educazione Civica da raggiungere alla fine del primo ciclo d’istruzione. 
Queste, connesse ai tre nuclei tematici (Costituzione, sviluppo sostenibile e 
cittadinanza digitale) sono oggetto di valutazione in griglie appositamente 
costruite per la valutazione di tale disciplina.  
Le competenze vengono valutate nella griglia tenendo conto di tre aspetti: 
conoscenze, abilità e atteggiamenti. Per ognuno di questi aspetti sono stati 
formulati livelli di competenza e descrittori legati ai voti in decimi.  
Il voto finale sarà il risultato della medie dei voti attribuiti per ognuno dei tre 
aspetti sopra citati.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento acquisisce 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'Educazione Civica, formulando la proposta di voto da 
inserire nel documento di valutazione (in attesa di disposizioni ministeriali 
inerenti i nuovi criteri di valutazione per la scuola primaria, rimane in vigore la 
valutazione in decimi – Nota ministeriale n.1515 del 1 settembre 2020).  
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
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dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di 
apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia 
di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.  
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i 
traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola 
del primo ciclo.  
Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. 
Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la 
valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne 
costituiscono i riferimenti essenziali”.  
Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da 
parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze 
conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione Civica, così come 
introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, 
per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. 
n. 122/2009.  
 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES  
La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento non è 
diversa da quella degli altri studenti. Si valuta il raggiungimento delle 
competenze che restano le stesse per tutti gli studenti, ciò che cambia sono gli 
strumenti attraverso cui raggiungerle. I principi rimango dunque quelli già 
precedentemente deliberati dal Collegio dei docenti con il documento Strumenti 
per la valutazione.

ALLEGATI: rubrica valutazione ed civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per 
tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento:  
- allo sviluppo delle competenze di cittadinanza per la scuola secondaria di primo 
grado  
- allo statuto delle studentesse e degli studenti e al regolamento d’istituto  
- al patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica  
I criteri utilizzati per la valutazione del comportamento sono i seguenti:  
1. Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo e alla vita scolastica 
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ed extrascolastica.  
2. Collaborazione con i compagni e i docenti.  
3. Rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, dei doveri scolastici e del 
Regolamento interno d’Istituto.  
4. Senso di responsabilità e autonomia  
La valutazione del comportamento viene espressa attraverso i seguenti livelli di 
giudizio sintetico:  
OTTIMO:  
- vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica  
- collabora e si relaziona con atteggiamento propositivo alle attività scolastiche 
ed extrascolastiche con compagni e adulti  
- pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della 
diversità, scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto  
- Si assume responsabilità in autonomia e contribuisce alla soluzione di problemi 
personali e collettivi  
DISTINTO:  
- costante attenzione e partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica  
- collabora e si relaziona con atteggiamento positivo alle attività scolastiche ed 
extrascolastiche con compagni e adulti  
- consapevole rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, accettazione della 
diversità, attento rispetto del Regolamento d’Istituto  
- si assume con coscienza responsabilità e contribuisce alla soluzione di problemi 
personali e collettivi  
BUONO:  
- partecipa alle lezioni e alla vita scolastica con impegno e interesse 
generalmente adeguati  
- collabora e si relaziona in modo sostanzialmente corretto con compagni e 
adulti.  
- generalmente è rispettoso di sé, degli altri, dell’ambiente, e del Regolamento 
d’Istituto.  
- si assume responsabilità, ma non sempre si impegna in prima persona per 
contribuire alla soluzione dei problemi  
DISCRETO:  
- partecipa e si impegna alle lezioni e alla vita scolastica in modo discontinuo  
- non sempre collabora e si relaziona positivamente con compagni e adulti  
- assume atteggiamenti poco rispettosi nei confronti degli altri, dell’ambiente 
contravvenendo anche al Regolamento d’Istituto  
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- non si assume responsabilità, non considera la possibilità di agire in prima 
persona per contribuire alla soluzione dei problemi  
SUFFICIENTE:  
- partecipa e si impegna in modo discontinuo alle lezioni e alla vita scolastica e 
mostra interessi selettivi  
- non collabora e la relazione con compagni e adulti è spesso difficile  
- non sempre rispetta in modo adeguato gli altri e l’ambiente; tende a violare il 
Regolamento d’Istituto  
- non si assume responsabilità, non considera la possibilità di agire in prima 
persona per contribuire alla soluzione dei problemi  
INSUFFICIENTE (DPR del 21 Novembre 2007, n. 235 - Modifiche all'articolo 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249):  
- non ha compreso l’importanza della partecipazione ad un contesto sociale  
- ha un comportamento ripetutamente scorretto, non controllato e provocatorio, 
arrivando a violare la dignità e il rispetto della persona umana può giungere a 
mettere in pericolo l'incolumità delle persone  
- è stato sanzionato in modo consequenziale per mancanze inerenti al 
regolamento d’istituto e normativa vigente  
- non riconosce l’errore e non ha mostrato di ravvedersi

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di 
Primo Grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline da riportare sul documento di valutazione.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal Collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio 
finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.  
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’esame di stato del primo e ciclo.  
Nella Scuola Primaria la decisione di non ammettere l'alunno alla classe 
successiva è assunta all'unanimità.

Strumenti per la valutazione degli apprendimenti:

Le griglie di valutazione per competenze e le griglie di valutazione disciplinari 
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sono strumenti indispensabili all'insegnante per adempiere ai suoi doveri di 
valutazione orientativa e progettuale (valutazione delle competenze) e di 
valutazione sommativa (valutazione di abilità e conoscenze espressa in decimi) in 
un’ottica di  
verticalità del curricolo formativo e didattico vigente nel nostro istituto.

ALLEGATI: LINK STRUMENTI DI VALUTAZIONE IC PERUGIA 12.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il nostro Istituto accoglie le differenze come valore su cui fondare la proposta 
educativa attuando modalità orientate alla valorizzazione delle potenzialità di ciascun 
alunno. Tutte le attività sono portate avanti in maniera sinergica dai docenti 
curricolari e da quelli di quelli di sostegno:

adattamento di tempi, contenuti e proposte sulle esigenze di ciascuno, affinchè 
ogni studente sia messo nella condizione di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi;

•

didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo e peer tutoring;•
attivazione di percorsi di educazione socio-emozionale e pro-sociale affinché 
ogni alunno si riconosca parte di una comunità in grado di accogliere le 
differenze come elementi di ricchezza e non di diseguaglianza;

•

modalità organizzative dell'azione didattica che prevedono la gestione 
integrata del gruppo classe funzionale ad affrontare efficacemente i bisogni 
educativi di tutti e di ciascuno anche attraverso la realizzazione di percorsi di 
potenziamento, recupero e di valorizzazione dei gifted children;

•

realizzazione di progetti in collaborazione con realtà e associazioni del 
territorio;

•

strutturazione di percorsi individualizzati mirati all'utilizzo di molteplici 
linguaggi per far sì che la scuola risponda efficacemente ai bisogni formativi di 

•
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ciascun alunno;
coinvolgimento e collaborazione con le famiglie nella realizzazione di 
un'alleanza educativa intesa come snodo imprescindibile per la realizzazione 
del progetto educativo;

•

condivisione e stretta collaborazione tra docenti nella progettazione, nella 
elaborazione di PEI e PdP e nella valutazione;

•

formazione specifica per i docenti nell'ambito del Progetto ERASMUS PLUS 
KA1 sul tema dell'utilizzo funzionale e consapevole delle nuove tecnologie per 
favorire i processi di inclusione. Tale formazione in ambito europeo di cui 
fruiranno i docenti in mobilità verrà successivamente estesa e condivisa con 
tutto il personale  dell'Istituto perché l'uso delle TIC diventi una buona pratica 
sempre più diffusa. 

•

 

Punti di debolezza

L'organico di sostegno è composto per la maggior parte da docenti a tempo 
determinato, compromettendo la continuità educativa e didattica. La dotazione di 
strumenti digitali dell'istituto, che rappresenta un prerequisito essenziale per attività 
inclusive e partecipative, è ancora inadeguata alle reali esigenze. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Sia la scuola primaria che la scuola secondaria di primo grado, propongono una 
didattica per gruppi di livello, sia all'interno delle classi stesse che per classi aperte. 
La scuola secondaria inoltre realizza, in orario pomeridiano, attività di recupero delle 
competenze di base anche attraverso la promozione di specifici progetti volti a 
contrastare ogni fenomeno di dispersione scolastica. Relativamente al 
potenziamento delle competenze, oltre ai moduli interni alle classi e proposti in 
interclasse, vengono effettuate partecipazioni a gare e concorsi interni ed esterni sia 
in orario curricolare che extracurricolare, con notevoli risultati positivi.

i docenti assegnati per le attività di potenziamento, in un'ottica di valorizzazione delle 
competenze personali e professionali, svolgono la loro azione educativa attraverso 
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progetti curricolari ed extracurricolari tesi ad incrementare le competenze degli 
studenti, in particolare quelle degli studenti più fragili. 

Punti di debolezza

I diversi interventi didattici messi in atto dall'Istituto per rispondere ai bisogni 
educativi speciali degli alunni di recente immigrazione che non parlano la lingua 
italiana, si rivelano spesso non sufficienti a rispondere alle reali esigenze, visto 
l'importante fenomeno migratorio in ingresso e in uscita che caratterizza questo 
territorio dal punto di vista socio-culturale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al P.A.I. d'Istituto 
http://www.istitutocomprensivoperugia12.edu.it/download/piano-annuale-
inclusione--pai-.pdf

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il documento prende avvio dall'osservazione sistematica dell'alunno e della classe in cui 
è inserito, anche attraverso l'utilizzo di check list mirate ad individuare, per ogni area di 
svilupo, elementi cognitivi, caratteriali e comportamentali caratteristici. I dati raccolti 
dalle osservazioni, unitamente alle informazioni dedotte dai colloqui con la famiglia, 
con i docenti del ciclo precedente e gli specialisti dell'Unità di Valutazione 
Multidisciplinare, contribuiscono alla pianificazione del documento. Vengono poi 
definiti i bisogni educativi e formativi dell'alunno e individuati obiettivi e traguardi di 
sviluppo, che si concretizzano in attività, strategie e metodologie inclusive.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Team docente, Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), figure professionali interne 
(collaboratori scolastici) o esterne (Assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o 
operatori socio-educativi dei soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola per 
specifici progetti), famiglia, associazioni del territorio.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è parte integrante del processo di crescita e maturazione dell'alunno e 
rappresenta pertanto l'interlocutore principale. L'alleanza tra l'istituzione scolastica e le 
figure educative in ambito familiari permette di perseguire i medesimi obbiettivi 
formativi, promuovendo il ruolo partecipativo delle famiglie nel percorso educativo 
degli alunni anche attraverso la condivisione del Patto di Corresponabilità tra famiglie e 
Iistituzione scolastica. Le informazioni riguardo a colloqui, valutazione, uscite 
didattiche, progetti, avviene atraverso la pubblicazione di circolari all'interno del sito 
dell'Istituto..

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Comitato genitori

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Referente e Funzioni strumentali per Inclusione

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Osserva le caratteristiche comportamentali degli alunni

Le Funzioni 
Strumentali per 

l'inclusione
vedi allegato PAI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

D.S. e i suoi 
collaboratori

vedi allegato PAI

D.S.G.A. vedi allegato PAI

Referente Inclusione • vedi allegato PAI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni da parte degli insegnati sulla base di criteri condivisi per 
ogni ordine di scuola, terrà conto di quanto programmato nel Piano Educativo 
Individualizzato. È opportuno che, di pari passo con una programmazione 
individualizzata, che tiene conto dei punti di forza e di debolezza di ciascun alunno, al 
fine di offrire le medesime possibilità di crescita, maturazione e realizzazione, si 
procede ad una valutazione in grado di far emerge in modo autentico i progressi in 
tutte le aree di sviluppo. Nei PEI e nei PDP verranno specificate le modalità di verifica 
attraverso le quali si intende operare e valutare durante l’anno scolastico, in 
particolare: • l’organizzazione delle interrogazioni (modalità, tempi e modi); •l’eventuale 
compensazione, con prove orali, di compiti scritti non ritenuti adeguati; •i tipi di 
mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, calcolatrici,…) ammessi durante le 
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verifiche; • altri strumenti compensativi e misure dispensative adottate in fase di 
programmazione. Per le prove nazionali INVALSI il team docenti predispone prove 
equipollenti e/o individualizzate che garantiscono la piena partecipazione di tutti gli 
alunni Per gli Esami di Stato, il Consiglio di Classe compie diverse funzioni: - vengono 
definite le prove INVALSI equipollenti; - vengono predisposte e approvate le prove 
equipollenti per gli scritti di Italiano, Matematica, Inglese e Francese - stende una 
relazione di presentazione dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali. Per tutti gli alunni 
BES viene costruito da tutti i consigli di classe delle terze, un quadro sinottico dove 
vengono definiti i gli strumenti compensativi/misure dispensative previsti per alunni 
con certificazione ai sensi della legge104/1992 e della legge 170/2010. Per l’esame 
finale del primo ciclo di istruzione la sottocommissione predispone, se necessario, 
prove differenziate in grado di far emerge i progressi nelle varie aree di 
apprendimento, che hanno valore equipollente.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Si prevedono incontri di continuità fra i docenti dei diversi gradi scolastici per la 
condivisione dei documenti che accompagnano gli alunni nel percorso scolastico, al 
fine di agevolare il passaggio tra i diversi ordini di scuola

 

Approfondimento

Tutto ciò che non è stato inserito su questo documento riguardante l'inclusione, sarà 
visibile e consultabile nell'allagato PAI (Piano Annuale di Inclusione).

 

ALLEGATI:
PAI .pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Durante il periodo di grave emergenza occorso nell’a.s. 2019/2020, i 
docenti dell'IC Perugia 12 hanno garantito, seppur a distanza, la 
copertura delle attività didattiche previste, assicurando il regolare 
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contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 
programmazione, rimodulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha 
costituito per tutti i docenti anche un banco di prova e un'esperienza di 
autoformazione sulla Didattica a distanza (DAD).

Il  Piano per la didattica digitale integrata, adottato per l’a.s. 2020/2021, 
recepisce l'esperienza maturata con  la DAD,  non più come una 
didattica d’emergenza, piuttosto come  didattica digitale integrata, che 
prevede l’apprendimento attraverso l'uso della tecnologia, quale strumento 
facilitatore dell'apprendimento e di potenziamento dello sviluppo 
cognitivo. 

La DDI è una modalità  complementare in condizioni di emergenza, che 
sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza (nella scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

Il Piano di seguito allegato è redatto tenendo conto della normativa vigente 
ed è elaborato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti 
ed approvato dal Consiglio d’Istituto. Ha validità a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal 
Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche 
e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 
comunità scolastica.

 

ALLEGATI:
piano-per-la-didattica-digitale-integrata-20-21-e4f74a56232d.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Sostituisce la Dirigente Scolastica durante 
l’anno in caso di assenza e/o impedimento 
e nel periodo estivo coincidente con le ferie 
. • Assume decisioni urgenti e/o 
provvedimenti di emergenza in assenza 
temporanea della Dirigente Scolastica nel 
rispetto della normativa vigente e delle 
Linee Guida interne alla Scuola, anche in 
caso di calamità. • Ha potere di firma 
compatibilmente con gli atti e/o le funzioni 
per i quali non è prevista delega solo ed 
esclusivamente in assenza della Dirigente 
Scolastica per impedimento, ferie e/o in 
casi di assoluta e comprovata urgenza ( ad 
es. sono esclusi gli atti contabili da detto 
potere). • Segnala per iscritto alla Dirigente 
Scolastica situazioni di particolare rilevanza 
disciplinare del personale. • Collabora con 
la Dirigente Scolastica e la Segreteria nella 
predisposizione di circolari, note, avvisi ed 
ogni altra documentazione organizzativa. • 
Coadiuva la Dirigente nella 
predisposizione/istruttoria degli organi 
collegiali e cura della relativa 

Collaboratore del DS 2
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documentazione. • Coordina la funzionalità 
dell’intera organizzazione dei tre gradi 
scolastici. • Esamina i congedi e i permessi 
del personale in collaborazione con la 
Dirigente Scolastica avendo cura di 
verificare, prima di sottoporre alla firma 
della stessa, la congruenza e la correttezza 
formale con gli altri documenti della scuola 
nel rispetto della tempistica stabilita. • 
Supervisiona sul puntuale svolgimento 
della mansioni dei docenti coordinando in 
collaborazione con la Dirigente Scolastica i 
fiduciari di plesso, le funzioni strumentali, i 
referenti di progetto, i coordinatori di 
classe, avendo cura di raccogliere e 
sistemare la documentazione prodotta ed 
eventualmente sollecitare al rispetto della 
tempistica stabilita; • Coadiuva la Dirigente 
Scolastica nelle relazioni con le famiglie. • 
Supervisiona sullo svolgimento e sulla 
corretta esecuzione delle mansioni affidate 
all’ufficio di segreteria e ai collaboratori 
scolastici. • Partecipa a riunioni, convegni, 
incontri istituzionali su invito del Dirigente;

AREA 1 : PROGETTUALITA’- CURRICOLO 
VERTICALE – CONTINUITA’ - 
ORIENTAMENTO  Raccoglie e coordina i 
progetti curriculari ed extracurriculari  
Predispone e condivide la documentazione 
dei progetti seguiti  Monitora la coerenza 
interna del Piano Triennale Offerta 
Formativa, Piano di Miglioramento e dei 
progetti collegati  Coordina le attività 
progettuali in continuità tra i vari gradi di 
scuole  Promuove e gestisce le attività di 
orientamento nel quadro delle finalità del 

Funzione strumentale 8
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Piano dell'Offerta Formativa  Organizza e 
coordina l'OPEN DAY dell'Istituto  Prende 
contatti con le Scuole Secondarie di 
Secondo Grado presenti sul territorio e 
organizza le azioni volte ad agevolarne il 
passaggio  Coordina I tre ordini di scuola 
dell'Istituto per lo sviluppo della didattica 
per competenze  Aggiorna il Curricolo e il 
Documento di Valutazione d'Istituto  
Supporta gli scambi tra docenti dei diversi 
ordini di scuola, per condividere percorsi 
educativi e didattici comuni all'insegna 
della continuità  Favorisce la produzione, 
la pubblicazione e la circolazione del 
materiale didattico  Partecipa alle riunioni 
predisposte dal Dirigente Scolastico  
Collabora e si confronta con le altre figure 
di sistema  Coordina i gruppi di lavoro  
Predispone la relazione intermedia e finale 
sulla funzione svolta al Collegio dei Docenti 
AREA 2: VALUTAZIONE DI SISTEMA E 
FORMAZIONE  Predispone questionari e 
strumenti di rilevazione dati di contesto, 
esiti e processi  Coordina le attività 
relative al Piano di Miglioramento  
Coordina le attività relative alle prove 
comuni  Struttura e revisiona le rubriche 
di valutazione e le griglie di rilevazione 
degli apprendimenti e supporta i docenti 
per il loro utilizzo  Organizza e supporta le 
attività relative alle Prove Invalsi a.s. 
2019/2020  Predispone dati e materiali per 
l'elaborazione e/o aggiornamento 
RAV/PDM/PTOF in coordinamento con le 
altre figure di sistema  Collabora con il 
NÎIV  Monitora gli esiti di apprendimento 
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degli alunni  Monitora i risultati degli 
studenti nel passaggio da un ordine di 
scuola all'altro  Rileva i bisogni formativi 
del personale della scuola  Propone 
aggiornamenti al Piano di Formazione 
dell'Istituto  Organizza le attività di 
aggiornamento e formazione in servizio 
interne e/o in rete con altre scuole  
Favorisce la produzione, la pubblicazione e 
la circolazione di materiali per la 
formazione e l'aggiornamento  Partecipa 
alle riunioni predisposte dal Dirigente 
Scolastico  Collabora e si confronta con le 
altre figure di sistema  Coordina i gruppi 
di lavoro  Predispone la relazione 
intermedia e finale sulla funzione svolta al 
Collegio dei Docenti AREA 3: INCLUSIONE  
Coordina i docenti di sostegno  Cura i 
rapporti con l'Azienda Sanitaria e con i 
Servizi Sociali del Comune  Fornisce 
sostegno ai docenti con alunni in difficoltà 
e alle loro famiglie per individuare le 
strategie opportune  Predispone e 
diffonde i modelli condivisi per la 
programmazione e la redazione dei Piani 
Educativi Individualizzati e Personalizzati  
Promuove e monitora i progetti attivati 
dall'Istituto inerenti l'inclusione scolastica e 
il benessere degli studenti  Accoglie e 
orienta gli insegnanti di sostegno di nuova 
nomina  Coordina i docenti nel rapporto 
con le scuole di provenienza dei nuovi 
iscritti e con le scuole di nuova accoglienza 
per garantire la continuità educativa  E' 
membro, insieme al Referente per 
l'Inclusione, del GLI e ne predispone i lavori 
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 Partecipa alla redazione dei documenti da 
inserire nel PTOF  Favorisce la produzione, 
la pubblicazione e la circolazione del 
materiale didattico  Coadiuva la Segreteria 
nella gestione e archiviazione dei 
documenti  Partecipa alle riunioni 
predisposte dal Dirigente Scolastico  
Collabora e si confronta can le altre figure 
di sistema  Coordinai gruppi di lavoro  
Predispone la relazione intermedia e finale 
sulla funzione svolta al Collegio dei Docenti 
AREA 4: RAPPORTI CON IL TERRITORIO – 
USCITE DIDATTICHE/VIAGGI DI ISTRUZIONE 
– COORDINAMENTO ATTIVITA’ MOTORIE E 
SPORTIVE  Valorizza sul piano culturale, 
storico, sociale ed economico il proprio 
territorio, in relazione ad altre realtà 
nazionali e internazionali  Favorisce 
l'integrazione tra il curricolo e 
l'extracurricolo  Informa docenti ed alunni 
sulle iniziative promosse dall'Istituto o da 
altri enti esterni che siano coerenti con gli 
obiettivi del PTOF e ne cura la 
partecipazione  Promuove le attività 
realizzate dall’Istituto attraverso i media  
Collabora con il Dirigente Scolastico nel 
coordinamento delle visite e viaggi 
d'istruzione  Contatta gli enti territoriali in 
merito a proposte di uscite didattiche  
Propone i criteri attuativi dei viaggi di 
istruzione e delle visite guidate in merito 
alle modalità di progettazione e ai tempi di 
realizzazione  Collabora con il Dirigente 
Scolastico alla verifica della conformità alle 
direttive dirigenziali dei viaggi proposti  
Monitora, attraverso i consigli di classe, la 
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ricaduta didattica del viaggio e/o della 
visita guidata  Promuove lo sport come 
fattore di inclusione sociale  Coordina 
tutte le attività motorio-sportive, le 
progetta e le pianifica  Coordina la 
gestione delle iniziative che promuovono 
l'attività motoria e sportiva a scuola  
Contatta associazioni o gruppi sportivi che, 
in collaborazione con gli insegnanti, 
possono offrire servizi e competenze  
Partecipa alle riunioni predisposte dal 
Dirigente Scolastico  Collabora e si 
confronta con le altre figure di sistema  
Coordina i gruppi di lavoro  Predispone la 
relazione intermedia e finale sulla funzione 
svolta al Collegio dei Docenti

 Partecipare alle riunioni periodiche di 
monitoraggio delle attività didattiche  
Presiedere e coordinare le riunioni a livello 
di plesso (assemblee dei genitori, consigli 
d’interclasse/intersezione, sia tecniche, sia 
con i rappresentanti dei genitori)  In 
presenza di classe scoperta, predisporre le 
possibili sostituzioni con le opportune 
coperture  Informare i docenti 
relativamente al piano di emergenza, agli 
impegni pomeridiani e alle altre iniziative in 
atto nel plesso  Far predisporre ai 
collaboratori le aule (banchi e sedie) in 
occasione delle riunioni  Segnalare le 
richieste di manutenzione relative 
all’edificio  Controllare che a nessun 
estraneo sia consentito l’ingresso 
all’edificio scolastico e che nessun 
materiale possa essere distribuito dagli 
alunni  Verificare il giusto utilizzo e la 

Responsabile di plesso 9
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corretta collocazione delle apparecchiature 
tecnologiche situate nelle aule  
Consegnare ai collaboratori del Dirigente 
Scolastico i verbali del Consiglio di 
interclasse/intersezione entro 8 giorni dallo 
svolgimento della seduta  Curare che lo 
svolgimento delle attività previste nella 
programmazione di plesso e nel Piano 
Annuale delle Attività siano svolte secondo 
le scadenze e le modalità stabilite  
Accertarsi che tutte le richieste di permessi, 
prima di essere autorizzati dal Dirigente 
Scolastico e visionati dai Collaboratori 
siano conformi alle disposizioni date dalla 
scuola e alla normativa vigente  
Coordinare le richieste degli insegnanti del 
plesso in merito a: richieste al Comune, al 
Consiglio di Istituto, alla Direzione per gli 
interventi di competenza  Riferire al 
Dirigente Scolastico su problemi che 
insorgono nel plesso circa:  l’utilizzo dei 
locali e degli spazi scolastici;  lo 
svolgimento trasporto scolastico;  lo 
svolgimento del servizio da parte dei 
collaboratori scolastici relativo sia alla 
sorveglianza sia alla pulizia;  scioperi ed 
assemblee sindacali;  Vigilare che vengano 
affisse e/o consegnate le comunicazioni 
informative alle famiglie (dal personale 
preposto)  Accertarsi che nessun alunno 
lasci l’edificio scolastico in orario scolastico 
se non prelevato da un genitore e/o 
delegato maggiorenne previa 
autorizzazione scritta che il docente 
conserverà nel registro di classe  
Raccogliere le esigenze relative a materiali, 
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sussidi, attrezzature necessarie al plesso  
Accertarsi che non possano essere accolti a 
scuola gli alunni che non si sono scritti  
Promuovere e coordinare le attività con 
esperti esterni che si svolgono in orario 
curricolare (prospetti orari e modalità 
operative)  Curare la circolazione delle 
informazioni all’interno del plesso e tenere 
i contatti con la Direzione, garantendo 
almeno una volta alla settimana il ritiro 
della posta presso gli Uffici di Segreteria (o 
scuola primaria Mazzini)  Controllare e 
curare la documentazione amministrativa 
relativa ai docenti (firme di presenza, 
circolari)  Supportare i Collaboratori del 
Dirigente Scolastico e il Referente per le 
Prove INVALSI nella loro organizzazione  
Organizzare il servizio dei collaboratori 
scolastici in occasione delle 
interclassi/intersezioni tecniche e con i 
genitori, assemblee o incontri pomeridiani 
con i genitori, previa accordo con il DS e il 
DSGA  Coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione in merito alla 
sicurezza e partecipa alle riunioni previste 

 Vigilare sul rispetto del Regolamento di 
Istituto  Coadiuva il Dirigente Scolastico 
nella formazione delle classi prime I

1. La FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna del personale della 
scuola negli ambiti del PSND, 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; 2. Il 

Animatore digitale 1
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione 
degli studenti, delle famiglie e di altre 
figure del territorio sui temi del PSND. 3. La 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche da diffondere all’interno della 
scuola, coerenti con l’analisi dei bisogni 
formativi della scuola stessa. L’animatore 
sarà, inoltre, destinatario di un percorso di 
formazione ad hoc su tutti gli ambiti e le 
capacità del PSND inteso a sviluppare le 
competenze e le capacità dell’animatore 
digitale nei suoi compiti principali. 4. Inoltre 
l’Animatore Digitale COADIUVERA’ il DS e il 
D.S.G.A. nel percorso di 
dematerializzazione degli uffici curando gli 
aspetti organizzativi e di processo e la 
SUPPORTERA’, insieme al TEAM 
DELL’INNOVAZIONE DIGITALE, nella cura 
degli aspetti tecnologici ed informatici 
dell’Istituto e nell’eventuale 
predisposizione del materiale di supporto 
alla didattica. 5. L’Animatore Digitale inoltre 
partecipa alle riunioni predisposte dal 
Dirigente Scolastico, collabora e si 
confronta con le altre figure di sistema e 
predispone la relazione intermedia e finale 
sulla funzione svolta al Collegio dei Docenti.

1- Gestire piccoli interventi di assistenza 
tecnica per le scuole dell’Istituto e 
supportare i docenti nel quotidiano utilizzo 
dei PC nelle attività didattiche. 2. Segnalare 
al DSGA eventuali guasti, problemi di 
connessione, dispositivi da riparare. 3. 
Coadiuvare i docenti individuati 

Team digitale 3
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nell’organizzazione di attività che 
necessitino l’utilizzo di strumenti 
informatici, ivi compresa l’organizzazione e 
l’espletamento delle prove Invalsi 
computer-based (effettuare diagnostic tool 
sui PC, predisporre l’aula e le macchine 
necessarie, presiedere allo svolgimento 
delle prove).

rappresenta un presidio culturale, 
organizzativo e formativo nel campo dei 
processi di integrazione, riferiti in 
particolare alla disabilità • svolge il ruolo di 
coordinamento pedagogico ed 
organizzativo e di supervisione 
professionale per i tre gradi dell’Istituto • 
gestisce le dinamiche relazionali e 
comunicative complesse (team, gruppi, 
ecc.) • supporta la progettazione didattica 
integrata e relativa formazione in servizio • 
ottimizza l’uso delle risorse per l’inclusione, 
soprattutto quelle tecnologiche • facilita i 
rapporti con le famiglie e i diversi soggetti 
istituzionali coinvolti nei processi di 
integrazione • partecipa alla redazione dei 
documenti allegati al PTOF • coordina le 
diverse azioni per favorire l’inclusione: dalla 
rilevazione dei bisogni alla 
programmazione integrata, al raccordo con 
interventi riabilitativi per l’orientamento e 
il progetto di vita dell’alunno con Bisogni 
Educativi Speciali • Coordina il GLI d’Istituto 
curando rapporti con le diverse 
componenti presenti • Promuove la 
diffusione di informazioni per eventuali 
opportunità formative per i docenti inerinti 
al proprio ambito • Partecipa alle riunioni 

Referente inclusione 1
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predisposte dal Dirigente Scolastico • 
Collabora e si confronta con le altre figure 
di sistema; • Predispone la relazione 
intermedia e finale sulla funzione svolta al 
collegio dei docenti.

Referente d’Istituto 
per la prevenzione e il 
contrasto ai fenomeni 
di bullismo e 
cyberbullismo

- Organizzare e coordinare attività, corsi, 
progetti rivolti ad alunni, famiglie e docenti 
inerenti l’ambito in oggetto. In particolare 
per l’a.s. 2019/2020 coordinerà il progetto 
“legalità” che coinvolgerà le classi del 
nostro Istituto - Gestire i rapporti con le 
Forze dell’Ordine ed i Servizi territoriali - 
Rendicontare e relazionare sulle attività 
svolte. - Partecipare alle riunioni 
predisposte dal Dirigente Scolastico, - 
Collaborare con le altre figure di sistema - 
Predisporre la relazione intermedia e finale 
sulla funzione svolta al Collegio dei Docenti

1

1. Coordinare il 
Gestore/sviluppatore/distributore 
dell’applicativo Axios per quanto riguarda 
gli aspetti tecnici per monitorare 
costantemente il funzionamento e 
migliorarne l’efficacia 2. Collaborare con la 
Segreteria per le operazioni connesse al 
registro elettronico 3. Coadiuvare il 
Dirigente Scolastico nell’utilizzo e nel 
controllo del registro elettronico 4. Rendere 
esecutive le delibere del Collegio dei 
Docenti per quanto attiene gli aspetti 
didattici del registro elettronico 5. 
Coadiuvare i Collaboratori del Dirigente 
Scolastico e i Fiduciari di Plesso per quanto 
attiene gli aspetti didattici riguardanti il 
registro elettronico, come, ad esempio, la 

Referente registro 
elettronico

1
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produzione di contenuti per la 
compilazione di giudizi o documenti 6. 
Agevolare le operazioni di abilitazione dei 
docenti all’utilizzo dell’applicativo Axios e di 
distribuzione delle credenziali 7. Agevolare 
l’utilizzo del registro elettronico da parte 
dei docenti, raccogliere le criticità, cercare 
soluzioni ai punti di debolezza del sistema 
8. Utilizzare credenziali personalizzate al 
fine di intervenire tempestivamente in caso 
di malfunzionamenti e anomalie che 
impediscano l'utilizzo o la funzionalità del 
Registro elettronico 9. Adeguare il software 
alle fasi valutative di fine quadrimestre, 
scrutini esami e affiancare la Segreteria 
nella gestione dei documenti e delle 
relative stampe 10. Utilizzare i dati 
personali acquisiti che, ai sensi e per gli 
effetti del D. L.vo. n. 196/03, saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa e degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza finalizzato ad adempimenti 
richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge. 
11. Partecipare alle riunioni predisposte dal 
Dirigente Scolastico 12. Collaborare con le 
altre figure di sistema 13. Predisporre la 
relazione intermedia e finale sulla funzione 
svolta al Collegio dei Docenti

Referente Debate

• Gestione di tutti gli aspetti organizzativi 
relativi al Progetto • Coordinamento e 
gestione delle attività di ricerca e 
formazione riferite al Debate

1

• accoglienza dei nuovi alunni e interventi 
di mediazione culturale • analisi dei bisogni 
educativi e didattici • perfezionamento dei 

Referente intercultura 1
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documenti agli atti della scuola (Protocollo 
d’accoglienza alunni stranieri ecc…) • 
organizzazione e coordinamento dei 
progetti di intercultura, dei corsi di 
alfabetizzazione e sostegno linguistico • 
partecipazione alle Reti alunni stranieri • 
coordinamento delle attività con Università 
degli Stranieri di Perugia

Referente Biblioteche 
Innovative

- Partecipare agli incontri di organizzazione 
del progetto con il Dirigente Scolastico; - 
Attuare relazioni con i soggetti coinvolti 
nella realizzazione del progetto - 
Predisporre contenuti e convenzioni 
documentando le azioni - Rendicontare 
puntualmente il Dirigente Scolastico sullo 
stato di attuazione del progetto - 
Mantenere costanti contatti tra i diversi 
soggetti implicati nell’attività e diffondere 
l’iniziativa - Catalogare il patrimonio librario 
e gestire il prestito bibliotecario; - Produrre 
una relazione intermedia e finale - 
Produrre timesheet puntuale per ogni 
singolo giorno e ora di svolgimento delle 
attività attuative del progetto. - Collaborare 
con le altre figure di sistema - Coordinare i 
gruppi di lavoro

1

• Strutturare e attuare i progetti europei 
Erasmus ed eTwinning • Ampliare 
l’orizzonte del nostro Istituto in una visione 
di apertura e confronto anche attraverso il 
potenziamento delle lingue straniere e 
l’incontro con culture diverse • Promuovere 
lo scambio comunicativo soprattutto in 
funzione della padronanza della Lingua 
d’Istruzione • Diffondere di informazioni su 

Referente Erasmus 
Etwinning

1
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eventuali opportunità formative per i 
docenti • Partecipare alle riunioni 
predisposte dal Dirigente Scolastico • 
Collaborare con le altre figure di sistema • 
Predisporre la relazione intermedia e finale 
al Collegio dei docenti sulla funzione svolta.

Collegamento periodico al sito INVALSI e 
controllare novità e termini di scadenza • 
Iscrizione al SNV 2019/2020 • Controllo, 
integrazione ed aggiornamento delle 
informazioni in possesso dell'INVALSI • 
Raccolta e trasmissione delle informazioni 
di contesto • Coordinamento delle attività 
di preparazione all’effettuazione delle 
prove INVALSI: • verifica materiale (plichi, 
etichette, codici scuola e plessi, codici 
alunni), predisposizione materiale 
(manuale del somministratore, 
catalogazione plichi, griglie) • Informazioni 
ai docenti sulla corretta somministrazione 
e correzione delle prove • Coordinamento 
dell’organizzazione della somministrazione 
delle prove INVALSI, d’intesa con il 
Dirigente, nel rigoroso rispetto dei 
protocolli forniti dall’INVALSI • 
Coordinamento delle attività di 
caricamento elettronico degli esiti delle 
prove INVALSI, in collaborazione con i 
docenti delle discipline oggetto delle prove 
ed altri docenti disponibili • Trasmissione 
degli esiti delle prove all’INVALSI • Analisi, 
con il Dirigente e lo Staff, dei risultati delle 
prove INVALSI e socializzazione al Collegio 
dei docenti • Cura della pubblicazione dei 
materiali prodotti (griglie, schemi, Report…) 
sul sito web d’Istituto • Collaborazione con i 

Referente prove 
INVALSI

2
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docenti incaricati di Funzioni Strumentali al 
PTOF, per l’aggiornamento del PTOF e del 
PdM • Aggiornamento del RAV con i dati 
acquisiti

Referente Scuole 
dell'Infanzia

 Raccordare le attività dei Fiduciari di 
Plesso delle Scuole dell’Infanzia mediante 
incontri periodici di confronto sulle 
tematiche educativo didattiche ed 
organizzative  Verificare e monitorare che 
la documentazione in atti (circolari, 
regolamenti e prassi condivise) sia 
uniforme per tutte le scuole  Accertare 
che il Piano Annuale delle Attività dei 
docenti trovi riscontro in merito alla sua 
esecuzione  Raccogliere tutte le 
verbalizzazioni dei vari incontri di cui al 
Piano delle Attività e consegnarle entro 8 
gg dalla loro redazione  Raccordarsi 
periodicamente (almeno una volta alla 
settimana) con i Collaboratori del Dirigente 
Scolastico  Accertarsi del rispetto nella 
consegna delle richieste dei permessi del 
personale della Scuola dell’Infanzia in 
conformità e nel rispetto dei documenti 
appositamente predisposti (vedi circolari di 
riferimento)  Rappresentare al Dirigente 
Scolastico esigenze in merito alle attvità 
didattiche ed agli aspetti organizzativi  
Coadiuvare il Dirigente Scolastico nella 
efficace disseminazione di comunicazioni e 
informazioni rivolte a docenti, alunni e 
genitori.  Partecipare alle riunioni 
predisposte dal Dirigente Scolastico,  
Collaborare con le altre figure di sistema.

1

Referente progetti - collabora con il Dirigente Scolastico per la 1
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PON-FSE stesura dei bandi e dei progetti; - cura i 
rapporti con la segreteria, gli esperti e i 
tutor; - cura l’inserimento dei dati delle 
risorse umane coinvolte nel progetto 
(esperti, tutor ed ogni altro operatore 
coinvolto) - verifica che il sistema di 
gestione dei piani e il monitoraggio degli 
stessi siano coerenti e completi; - tiene 
aggiornato il sistema informativo di 
registrazione degli interventi e verifica il 
corretto inserimento (anagrafe destinatari 
e operatori, ore di attività prestate, 
eventuali prodotti); - coordina le attività di 
documentazione relative a ciascun 
progetto e/o percorso formativo; - 
promuove e coordina le azioni di diffusione 
e ricaduta anche sul territorio di quanto 
progettato e realizzato; - collaborare con le 
altre figure di sistema

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto all'attività didattica nelle classi.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
4

Supporto all'organizzazione scolastica e alle 
attività relative alla realizzazione del PTOF 
(11 ore)
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•

Docente di sostegno 1
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Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Supporto all'organizzazione scolastica e alle 
attività relative alla realizzazione del PTOF 
(12 ore)
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Realizzazione del coro d'Istituto e di tutte le 
attività ed i progetti legati alla musica del 
nostro Istituto. (16 ore)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

ADMM - SOSTEGNO

Attività di supporto didattico alle classi (9 
ore)
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

102



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 12

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio per la didattica

Gestione alunni di scuola infanzia , primaria e di istruzione 
secondaria di I grado Gestione alunni H e DSA di tutti gli 
ordini di scuola Gestione Registri online con software AXIOS 
Elezioni per il rinnovo dei consigli di classe, interclasse e 
sezione Infortuni alunni e relative denunce

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione del personale di scuola secondaria di primo grado, 
di scuola dell’infanzia e scuola Primaria sia di ruolo che con 
incarico a T.D. Registro contratti a TD, registro decreti 
assenze, richiesta fascicoli personali personale secondaria 
I° grado, infanzia e primaria Rilascio certificati di servizio 
docenti secondaria di I° grado e infanzia Sostituzione 
docenti in caso di assenza Organico del personale 
Modulistica per tutto il personale

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://re32.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx; 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.istitutocomprensivoperugia12.edu.it/ptof-
pdm--rav.html# 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 C.P.I.A. 1 PERUGIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE PONTEVECCHIO A.S.D.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione per attività didattiche in ambito sportivo-
ricreativo
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 UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di cooperazione culturale e linguistica

 RETE PER IL "DEBATE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE "NAVIGOTECA"

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE "NAVIGOTECA"

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE "SCUOLE GREEN"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Risorse condivise Risorse professionali•
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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto Comprensivo Perugia 12, si è attivato anche per accogliere gli studenti 
tirocinanti durante il periodo della DAD per permettere loro di completare le attività 
di tirocinio diretto.

 RETE "PER UNA SCUOLA INTERCULTURALE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'Istituto Comprensivo Perugia 12 ha siglato un Protocollo di Rete dal titolo "Per una 
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Scuola Interculturale" promosso dall' USR,  dalla Regione Umbria, dal Consorzio ABN 
e dal CIDIS ONLUS. Tale protocollo ha come finalità principali:

revisione protocollo di accoglienza•
mediazione linguistico-culturale•
sportello di supporto e consulenza ai docenti nell'ambito della glottodidattica•
formazione docenti anche on line•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 METODOLOGIA DEBATE

Il corso, della durata di 12 ore, è finalizzato alla formazione dei docenti riguardo a questa 
metodologia già in uso in larga parte dell'Europa e che si sta diffondendo, in particolare, nella 
Scuola Secondaria di Secondo grado ma che s'intende promuovere anche nel nostro Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 AGGIORNAMENTO NORMATIVA PRIVACY

Corso di aggiornamento per l'adeguamento alla normativa vigente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI ALFABETIZZAZIONE LINGUA DEI SEGNI (LIS)

Corso di alfabetizzazione sulla LINGUA ITALIANA DEI SEGNI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di sostegno, curricolari e personale ATA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTOFORMAZIONE SULL'USO DELLE TIC NELLA DIDATTICA

Momenti di autoformazione in cui i docenti dell'Istituto proporranno ai colleghi interessati 
approfondimenti legati all'uso delle TIC nella didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE IN AMBITO PNSD

Percorso di autoformazione finalizzato all’elaborazione del Curricolo Digitale d’Istituto per 
l’educazione civica digitale. L’elaborazione del curricolo potrà essere il risultato di un percorso 
di ricerca-azione basato sulla somministrazione agli alunni di compiti di realtà per lo sviluppo 
dei vari aspetti della competenza digitale, configurandosi anche come un momento formativo 
per gli studenti stessi e, di riflesso, per le loro famiglie Percorso di autoformazione sull’uso 
consapevole del web in vista del SID 2019, da realizzarsi utilizzando principalmente le risorse 
disponibili sul sito www.generazioniconnesse.it; anche in questo caso si prevede la ricaduta 
sugli alunni e le famiglie, attraverso l’organizzazione di attività ad hoc. Percorso/i di 
autoformazione per la disseminazione delle strategie di didattica digitale utilizzate dalle 
insegnanti della scuola Mazzini nel progetto “A spasso nella Preistoria”, premiato con la 
menzione di merito alla fase provinciale del Premio Scuola Digitale 2018 e di ogni altra buona 
pratica di cui si dovesse appurare la validità. Formazione legata all’attuazione del progetto 
Biblioteca Scolastica Innovativa per l’uso della piattaforma di digital lending MLOL di cui 
l’Istituto si è dotato e della piattaforma di catalogazione/gestione Liberbookmarkweb#24. La 
formazione è rivolta in primis agli operatori del Comitato biblioteca, successivamente sarà 
possibile attuare un percorso di autoformazione rivolto agli studenti che parteciperanno al 
progetto di catalogazione della Biblioteca e a tutti gli interessati (famiglie, collaboratori, 
volontari legati a vario titolo alla scuola) che vorranno mettere a disposizione il proprio tempo 
per contribuire al funzionamento della Biblioteche. Formazione sull’uso dell’iPad nella 
didattica, erogata da Ente formatore esterno.***

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL P.E.I. NELL'OTTICA DELL'ICF
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Il corso avrà durata di max 25 ore, si svolgerà online su piattaforma MEET con cadenza 
settimanale, avrà l'obiettivo di fornire ai docenti gli strumenti necessari per applicare il 
modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento. Nello specifico tale corso è finalizzato a:  
Promuovere l’ottica bio-psico-sociale sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), secondo cui la salute si configura non come assenza di malattia ma come benessere, 
piena realizzazione del potenziale di ciascuno nei diversi contesti di vita;  Acquisire e 
applicare i concetti di base dell’ ICF nell'ottica del miglioramento del processo di 
insegnamento/apprendimento e con l'obiettivo di dare risposte sempre più adeguate ai 
bisogni speciali degli alunni  Sostenere una progettazione che interpreti la disabilità come 
condizione di salute in un ambiente sfavorevole, secondo la definizione proposta dall’ICF.  
Fornire modalità per descrivere l’impatto che hanno i fattori ambientali, in termini di 
facilitatori o barriere, sulle attività e la partecipazione  applicare il modello di Classificazione 
Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute alla compilazione del PEI e del 
PDP per alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno e docenti curricolari interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E CONOSCENZA DELLA CULTURA E DEI 
SISTEMI SCOLASTICI DI ALCUNI PAESI EUROPEI

A SEGUITO DELL' AUTORIZZAZIONE PROGRAMMA ERASMUS PLUS AZIONE KA1- MOBILITÀ 
DELLO STAFF DELLA SCUOLA - CODICE ATTIVITA’: 2020-1-IT02-KA101-078311, L'ISTITUTO 
ORGANIZZA CORSI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E DI CONOSCENZA DELLA 
CULTURA E DEI SISTEMI SCOLASTICI DI ALCUNI PAESI EUROPEI OGGETTO DELLE MOBILITA' 
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DELLO STAFF DELLA SCUOLA PREVISTE DAL PROGETTO.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE NEI PAESI EUROPEI SUL TEMA "LE TIC PER L'INCLUSIONE" NELL'AMBITO 
DEL PROGETTO ERASMUS PLUS KA1

In seguito all'approvazione del finanziamento nell'ambito del Progetto Erasmus Plus KA1 , lo 
staff dirigenziale, alcuni docenti e alcune unità del personale ATA , in possesso di determinati 
requisiti, effettueranno corsi di formazione in alcuni paesi europei sul tema dell'utilizzo 
consapevole e funzionale delle TIC per implementare la dimensione inclusiva della scuola. 
Successivamente a tali esperienze di formazione, i partecipanti alle mobilità condivideranno 
ed estenderanno quanto appreso e sperimentato direttamente con tutto il personale 
dell'Istituto per diffondere e promuovere maggiormente l'utilizzo di buone pratiche per 
l'innovazione didattica.

 

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2022 

http://www.istitutocomprensivoperugia12.edu.it/download/piano-di-formazione-del-
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personale-per-stampa.pdf

L’ aggiornamento professionale e la formazione dei docenti oltre ad essere un 

elemento di qualità dell’Offerta Formativa del nostro Istituto ha, così come indicato 

dalla Legge 107 del 2015, un carattere obbligatorio, permanente e strutturale per le 

attività di formazione che ogni singola Istituzione Scolastica pone in essere in 

coerenza con gli obiettivi del PTOF, i risultati emersi dal RAV e con i traguardi del 

PDM.

 

Il Piano Nazionale di Formazione individua per il periodo 2019- 2022 le seguenti 

Priorità Nazionali:

 

A. Competenze Di Sistema

 

I. Autonomia didattica e organizzativa

II. Valutazione e miglioramento

III. Didattica per competenze e innovazione metodologica

 

B. Competenze per il 21° secolo

I. Lingue straniere

II. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

III. Scuola e lavoro
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C. Competenze per una Scuola inclusiva

I. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

II. Inclusione e disabilità

III. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

 

Il piano di formazione del personale, recependo le indicazioni pervenute a livello 

nazionale, viene redatto alla luce dei cambiamenti organizzativi e normativi e sulla 

base dei bisogni emergenti, già evidenziati nel RAV e nel PDM dell’istituto; sarà 

aggiornato e rivisto annualmente per apporre eventuali modifiche o cambiamenti.

Esso mirerà inoltre al raggiungimento dei traguardi definiti dal PDM e al 

raggiungimento degli obiettivi sottoelencati :

 

 Rafforzare le competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica

 Promuovere e sostenere le attività di autoaggiornamento e autoformazione,

per favorire e disseminare lo scambio di esperienze, utilizzando come

risorsa i docenti che hanno già acquisito competenze specifiche.

 Potenziare le competenze progettuali, valutative, organizzative,

pedagogiche e relazionali

 Approfondire tematiche riferite a specifiche problematiche, ai Bisogni educativi 

speciali e alle difficoltà di apprendimento.

115



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 12

I destinatari delle azioni formative saranno tutti i docenti dell’Istituto 

Comprensivo Perugia 12. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO FORMAZIONE PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Aggiornamento normativa privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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