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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il bacino di utenza è un quartiere vero e proprio della città di Perugia, chiamato “Madonna
Alta”, quartiere per lo più residenziale. Nel quartiere abitano famiglie anche di diverso ceto
socio-culturale e di diversa nazionalità.
I dati ISTAT vedono una percentuale di cittadini stranieri pari al 19,4% della popolazione
residente; la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania e dall'Ecuador.
La popolazione studentesca presenta situazioni di disabilità, disturbi evolutivi, ecc. nella
norma.
I casi di studenti provenienti da contesti svantaggiati sono significativi solo in alcuni plessi.Il
rapporto alunni - insegnante è, nel complesso, adeguato per supportare la popolazione
studentesca frequentante la scuola. Tale rapporto e' in linea con il riferimento regionale.

Vincoli
Disomogenita' dei contesti socio-economici nei plessi. Disomogeneita' dell'incidenza di
studenti stranieri nei plessi. Assenza di una politica territoriale inerente la distribuzione degli
alunni nelle istituzioni scolastiche e nei plessi del territorio.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio in cui sorge la scuola è situato ai piedi dell'acropoli cittadina, nei pressi della
stazione ferroviaria e di quella del mini metrò. Il quartiere è prevalentemente residenziale,
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risalente agli anni '70 -'80, con espansione nel tempo. E’ costituito da palazzi situati nel verde,
ben attrezzato con supermercati e negozi; non molte le residenze popolari.Nel quartiere si
trovano aree verdi pubbliche e strutture sportive fra cui una piscina e una biblioteca per
ragazzi. Sono presenti numerosi servizi del settore terziario, (banche, assicurazioni, uffici
comunali, provinciali e statali, servizi di assistenza sanitaria pubblici e privati, centri
commerciali).
Nel quartiere abitano molte famiglie di ceto socio-culturale medio-alto ed alcune di ceto
socio-culturale basso e di diversa nazionalità.
La scuola secondaria, vista la sua ubicazione e facile raggiungibilità, è frequentata da alunni
provenienti da numerose zone della provincia.
L'Istituto grazie al fatto di essere ben servito dal trasporto pubblico, permette agli alunni una
buona mobilità nel territorio comunale per usufruire delle strutture(teatro, cinema,
biblioteche, officine culturali).
L'Ente Locale supporta la scuola con diverse e variegate iniziative, compresa l'assistenza
specialistica agli alunni diversamente abili. Numerose le associazioni operanti sul territorio
che collaborano con la scuola.

Vincoli
Alcuni alunni necessitano di corsi di L2 poiché arrivati dal paese di provenienza per
ricongiungimento ai familiari.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La scuola si avvale prevalentemente dei fondi MIUR, MOF e FIS, anche se è abbastanza attiva
nel presentare progetti a Fondazioni e Enti in modo da avvalersi di cofinanziamenti.
L'adesione ai PON sta permettendo di implementare la dotazione per le TIC.
Le famiglie contribuiscono con contributi finalizzati a specifiche attività.
I vari plessi, collocati in un’area verde della città, sono facilmente raggiungibili, in quanto
collocati in prossimità della E45 e serviti da mezzi pubblici su gomma e rotaia (minimetrò). Le
vie d’accesso ai vari plessi sono scorrevoli.
L’istituto si è dotato, dall'a.s. 2019/20, di PC, notebook, tablet e LIM in tutte le classi della
scuola secondaria e primaria; rete internet, tablet e notebook nelle infanzie.
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Tutto il comprensivo usa, dall'a.s. 2020/21, il Registro elettronico Spaggiari(INFANZIE,
PRIMARIE E SECONDARIA).
La secondaria ha 1 laboratorio informatico, due palestre, un lab. di scienze e una biblioteca(da
risistemare).
Tutto il Comprensivo 11, durante l'estate, è stato oggetto di interventi importanti di
ristrutturazione e ampliamento, curati dall'Ente locale e dal Dirigente.
Il plesso "PESTALOZZI", ubicato in una zona centrale del quartiere, è in fase di ristrutturazione
e ammodernamento da parte dell'ENTE locale(Il Comune di PG); l'opera fa parte di un piano
più ampio di riqualificazione di tutta la zona; tempi previsti per la riconsegna ottobre 2021.

Vincoli
Nell'ottobre 2019, causa incendio, il plesso "Pestalozzi", composto da una infanzia (indirizzo
Montessori) e una primaria a tempo pieno, è stato collocato, in via temporanea, in altri locali la Primaria presso altra scuola, l'Infanzia presso il plesso "Gabelli". Nell'a.s. in corso, 2020/21,
causa l'emergenza sanitaria da Covid.19, il plesso "Pestalozzi" ha dovuto subire un altro
spostamento, in attesa del nuovo edificio che sorgerà nel luogo originario(L'Ente locale sta
provvedendo al rifacimento - scadenza ottobre 2021): la Primaria è stata collocata presso il
plesso della secondaria - via del Fosso - al posto della Biblioteca comunale delle Nuvole,
l'Infanzia presso il plesso dell'Infanzia "Il giardino di Bibi", dopo vari lavori, di ampliamento e
ristrutturazione.
Buona parte dei fondi destinati ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa provengono
direttamente dalle famiglie.
Negli ultimi anni i contributi volontari da parte delle famiglie, in una situazione di sostanziale
stabilità della popolazione scolastica in termini di tipologia e dimensioni, sono diminuiti.
Nell'a.s. in corso non è stato richiesto il contributo volontario.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. PERUGIA 11 (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice

PGIC85900A
VIA ALFREDO COTANI, 1 PERUGIA 06128

Indirizzo

PERUGIA

Telefono

0755053768

Email

PGIC85900A@istruzione.it

Pec

PGIC85900A@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.istitutocomprensivoperugia11.edu.it

"GABELLI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PGAA859017

Indirizzo

VIA MONTEMORCINO PERUGIA 06100 PERUGIA

VIA SIMPATICA/MONTESSORI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PGAA859028

Indirizzo

VIA SIMPATICA PERUGIA 06100 PERUGIA

V SICILIA "IL GIARDINO DI BIBI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PGAA859039

Indirizzo

VIA SICILIA PERUGIA 06100 PERUGIA

I.C. PG 11 "A.GABELLI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PGEE85901C
VIA MONTEMORCINO N. 40 PERUGIA 06100

Indirizzo

PERUGIA

Numero Classi

6
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Totale Alunni

112

"E.PESTALOZZI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PGEE85902D

Indirizzo

VIA SIMPATICA N. 22 PERUGIA 06100 PERUGIA

Numero Classi

6

Totale Alunni

87

"G. PASCOLI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

PGMM85901B
VIA ALFREDO COTANI, 1 PERUGIA 06128

Indirizzo

PERUGIA

Numero Classi

27

Totale Alunni

642

Approfondimento
L'Istituto, nato nella forma di Istituto Comprensivo nell' a.s. 2014/2015 ha visto
l'avvicendamento di numerosi Dirigenti scolastici fino all’anno in corso
2019/20(dirigenti per un solo anno scolastico, reggenze diverse per ogni anno).
Il REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA I.C. PERUGIA 11 è stato istituito,
condiviso e approvato nell'a.s. 2019/20 dal C.I, riaggiornato (causa emergenza
sanitaria) ed approvato dal C.I. nell'a.s. 2020/21.
IL PATTO DI CORRESPONSABILITA' E' STATO AGGIORNATO, CONDIVISO E APPROVATO
nell'a.s. 2019/20 dal C.I., RIAGGIORNATO( causa emergenza sanitaria) ed approvato
dal C.I. nell'a.s. 2020/21.
IL DOCUMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO per la ripartenza(causa l'emergenza

8

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. PERUGIA 11

COVID.19) è stato predisposto ad agosto/settembre a.s. 2020/21, approvato dal
Collegio Docenti e dal C.I.
IL PTOF TRIENNALE 2019/22 è stato aggiornato dal Collegio il 14 dicembre 2020 con
delibera all'unanimità, poi approvato dal Consiglio di Istituto il 29 dicembre 2020 con
delibera all'unanimità.

ALLEGATI:

REGOLAMENTO_DI_ISTITUTO+PATTO_DI_CORRESPONSABILITA'_AGGIORNATO+DOCUMEN
TECNICO_ORGANIZZATIVO_2020_2021.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Disegno

1

Informatica

2

Multimediale

1

Biblioteche

Classica

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

9

25
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

2
1

Approfondimento
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. “PER LA SCUOLA COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”. AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/4878
del 17/04/2020

Le aule della secondaria di I Grado, 30, sono state dotate tutte di LIM(anche Touch) ,
accesso internet (fibra) via cavo, pc e notebook. La rete internet è stata potenziata e
riorganizzata. UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI E DELLA PIATTAFORMA
MICROSOFT 365 TEAMS.
E' necessario, però, ampliare gli spazi laboratoriali e comuni.
Anche per i plessi dell'Infanzia(3 con 6 sezioni) e della Primaria (2 con 12 classi) la rete
internet è stata potenziata e riorganizzata. Sono stati tutti dotati di hardware e software.
UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI E DELLA PIATTAFORMA MICROSOFT 365
TEAMS.
INFANZIE: La rete internet è stata potenziata e riorganizzata. Uso di tablet e notebook.
PRIMARIE: La rete internet è stata potenziata e riorganizzata. Uso di LIM (tradizionali e
touch), tablet, notebook in ogni classe.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

101

Personale ATA

23

Approfondimento
L'Istituto comprensivo mantiene un organico stabile grazie alle iscrizioni sempre in
crescendo; dall'a.s. 2019/20 la scuola si è dotata di un docente fuori ruolo di
informatica a supporto della didattica e dell'amministrazione (Responsabile interno
del sito istituzionale). La maggior parte dei docenti è a T.I.
Il dirigente scolastico dal 1° settembre 2019 è stabile con contratto triennale.
La scuola necessita di un organico ATA (collaboratoriscolasticieassistentiamministrativi)più
stabile.La scuola ha bisogno anche di potenziare l'organico docente dell'autonomia
soprattutto peril I Grado, per le discipline letterarie e scientifiche.
Nell'anno in corso, 2020/21, l'I.C. 11 ha avuto assegnati 8 docenti e 6 collaboratori
scolastici per far fronte all'emergenza Covid.
SI ALLEGA INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE in cui si elencano
azioni e risorse professionali per l'a.s. 2020/21.

ALLEGATI:
integrazione_atto_di_indirizzo.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La stesura del Rapporto e gli esiti dello stesso sono stati oggetto di
condivisione con il Collegio dei Docenti. Il rapporto ha individuato
priorità esplicitate in obiettivi di processo, in particolare per quanto
concerne gli esiti INVALSI, che, seppur molto positivi (superano i risultati
medi

regionali

e

nazionali),

sono

suscettibili

di

un

ulteriore

miglioramento, e la coerenza tra le valutazioni nei passaggi tra gli ordini
di scuola, (cioè la corrispondenza tra i voti(che diventeranno a breve
giudizi) in uscita al termine della classe V primaria e quelli al termine del
primo anno di scuola secondaria di primo grado, e tra i voti in uscita al
termine della classe III della scuola secondaria di primo grado e quelli al
termine del primo anno di scuola secondaria di secondo grado),
raccordando così i diversi ordini di scuola per garantire il successo
formativo degli alunni.
L'analisi comune e la riflessione sugli esiti delle prove INVALSI, unita alla
diffusione graduale di prove per classi parallele a partire da italiano,
matematica e inglese, si deve inserire nell'ottica di un rafforzamento, pur
nel rispetto delle specificità dei plessi e delle classi, di una progettazione
condivisa e meditata.
I momenti di riflessione e di confronto, a partire da dati il più possibile
oggettivi (quali prove INVALSI ed esiti prove parallele), appaiono
indispensabili ai fini della ricerca di strategie che permettano da una
parte una minore varianza tra le classi, dall'altra, in particolare nella
scuola primaria, un allineamento tra valutazione interna e risultati
INVALSI.
In tal senso è anche fondamentale la formazione delle classi, in cui il
criterio prevalente (fatte salve le situazioni normate dalla legge) deve
essere quello della equidisomogeneità, a partire dai profili di uscita dalla
scuola dell’infanzia e primaria; nella scuola primaria tale criterio è
fortemente condizionato dalle localizzazioni dei plessi sul territorio ed in
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tal senso è necessario avviare una seria politica territoriale in
collaborazione con le altre istituzioni. Ancora importante è l'ambiente di
apprendimento dove può essere ulteriormente implementata

una

didattica centrata sul laboratorio, inteso come momento di ricerca. Il
monitoraggio degli esiti è nodale in quanto permette una riflessione su
un curricolo che, come prevendono le Indicazioni Nazionali, arriva ai 16
anni. Il Piano di Miglioramento, elaborato a partire dalle priorità e dagli
obiettivi di processo individuati nel RAV, prevede una serie di azioni, che
concorrono al raggiungimento delle priorità individuate in particolare:
+è

rafforzata la progettazione per competenze, grazie ai Dipartimenti

disciplinari nella scuola Secondaria e gli incontri di interplesso nella
scuola Primaria e dell’Infanzia, anche attraverso l’introduzione graduale
di prove comuni al fine di consentire il monitoraggio, l’individuazione
delle criticità e l’adozione di correttivi necessari;
+sono implementate nuove metodologie didattiche, al fine di diversificare
il processo di insegnamento/apprendimento;
+ sono
+è

rafforzate le azioni di potenziamento-consolidamento-recupero;

formalizzato il raccordo tra i diversi ordini di scuola anche attraverso

il monitoraggio degli esiti in verticale al fine di armonizzare, in
particolare nelle classi ponte, il passaggio da un ordine all’altro
attraverso l’individuazione delle criticità.
In ordine alle azioni sopra menzionate, per rafforzarne la ricaduta didattica,
verranno realizzate attività progettuali a classi aperte che coinvolgeranno più
docenti e che implicheranno e solleciteranno una forte collaborazione tra di loro
(preparazione attività OPEN DAY, accoglienza classi quinte, strutturazione prove
ingresso,

ecc.).

In

particolare

tale

metodologia

rafforza

la

logica

della

programmazione dipartimentale e rende l’adozione di metodologie innovative
condivisa attraverso un'azione di tutoraggio di fatto, svolto da insegnanti “esperti”.
La scuola, in generale, mira ad un processo di apprendimento/insegnamento
il più possibile personalizzato
-per consentire ai singoli alunni di acquisire adeguate competenze
-per guidarli ad "imparare ad imparare"
-per renderli consapevoli di essere parte di un gruppo all'interno del quale vanno
rispettati ruoli e norme
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-per guidarli a scoprire e assecondare i propri talenti
-per indirizzarli ad operare scelte consapevoli ed autonome
-per indurli ad interiorizzare il concetto di inclusione in modo da rispettare tutte le
diversità e collaborare con esse.
Insieme agli obiettivi di apprendimento, l’attività didattica di tutte le classi persegue:
-

il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle

culture dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di
partenariato
-

le attività di orientamento volte alla varietà di indirizzi forniti dalla scuola secondaria di II

grado e di orientamento e conoscenza del mondo del lavoro soprattutto nel triennio
-

il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie

-

il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale

Sono inoltre previste:
- attività di valorizzazione delle eccellenze
- attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza
- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla
comunicazione didattica efficace
-

“alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle professioni e della

ricerca
La programmazione didattica di tutte le classi fa riferimento:
-

a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare

-

a percorsi di tutoring e peer education

-

ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali

-

a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento,

inclusi i diversamente abili
-

alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione

didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni
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formativi e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie.
Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica ricerca processi di insegnamentoapprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione
frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di
ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. Sarà quindi necessario predisporre
un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la
piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.
E' altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo
l’organizzazione di attività nelle biblioteche e/o musei, negli impianti sportivi pubblici e
la conoscenza dei beni architettonici, storici e/o artistici, delle aree archeologiche del
Comune nonché del patrimonio paesaggistico e ambientale.
Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto organizza
le proprie attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità:
l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che
rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e
approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il
senso di appartenenza alla comunità(cfr. Programmazione ed.civica).

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Omogeneità esiti prove standardizzate, con riduzione della variabilità fra le classi.
Coerenza degli esiti delle prove standardizzate con la valutazione interna nella
primaria.
Traguardi
Riduzione del campo di variazione tra le classi della scuola secondaria del 3% (media
fra italiano e matematica) nel triennio. Aumento corrispondenza valutazione
invalsi/valutazione disciplinare entro un voto in decimi nel triennio.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE AD IMPARARE
(gestione efficace dell'incertezza e della complessità, gestione dei conflitti con
modalità inclusive ed empatiche).
Traguardi
Acquisizione di un autonomo metodo di studio/lavoro/ricerca nel
triennio(conoscenza di codici di comportamento, norme di comunicazione, strategie
di apprendimento).
Priorità
SPIRITO DI IMPRENDITORIALITA’.
Traguardi
Sviluppo di curiosità, creatività, progettualità attraverso compiti di realtà, nel
triennio, nel rispetto della diversità, superando pregiudizi e ricercando nuove
opportunità di apprendimento.

Risultati A Distanza
Priorità
Allineamento dei risultati in entrata e in uscita. Coerenza tra valutazioni uscita
Primaria/I anno Sec. I Grado e uscita III anno/Sec. II Grado.
Traguardi
Riduzione della discrepanza di valutazione del 4% nel triennio.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto garantisce l’esercizio del diritto degli
alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. All’interno di un
processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa
dell’Istituto, inserendosi in una significativa fase della crescita degli alunni, ricca di
trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e
al miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli
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alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze,
conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al passo con il
progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli strumenti
necessari gli studi successivi.

LA MISSION “La scuola è il luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e
futuro, tra memoria e progetto” (dalle Indicazioni nazionali per il curriculo del 5.9.2012).
L'Istituzione, ispirandosi alle Indicazioni nazionali per il curricolo e in risposta alle
esigenze della società contemporanea, dinamica e complessa, ha scelto come
mission: “TRADIZIONE E INNOVAZIONE”. La tradizione, per dare solide fondamenta
alla costruzione dei “saperi”, l’innovazione per l’acquisizione di competenze, sempre
aggiornate e al passo coi tempi, tese alla realizzazione del lifelong-learning. La mission
è perseguita osservando le seguenti linee guida:
-esprimere

l’identità culturale e progettuale della scuola nella prospettiva

dell’unitarietà, rispettando la peculiarità dei diversi segmenti di istruzione, adottando
nel contempo l’ottica di un Curricolo Verticale con la massima attenzione
all’orientamento ai percorsi di studio successivi;
- ispirare

ogni momento dell’agire formativo ai valori del rispetto di sé e dell’altro,

della cura del sé e dell’ambiente, dell’inclusione e dell’eccellenza creando uno spazio
educativo attento alla persona, riconoscendo e valorizzando l’unicità e l’originalità di
ogni alunno;
-

operare in base al principio di un servizio caratterizzato dalla qualità e dall’efficienza,

soddisfacendo le legittime esigenze degli utenti interni(alunni, insegnanti, personale
amministrativo e ausiliario) ed esterni (famiglie), promuovendo l’apertura della scuola
e dei suoi spazi al territorio, operando in stretto rapporto con l'amministrazione per
la realizzazione del PTOF e in collaborazione con altre Scuole e con altre Agenzie
formative del territorio, promuovendo e curando il dialogo fra alunni, insegnanti e
genitori al fine di definire e condividere gli indirizzi educativi, anche tramite la
tempestività dell’informazione alle famiglie tramite il sito web, il registro elettronico,
la piattaforma TEAMS, l’adeguamento al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e
alla dematerializzazione delle procedure, muovendosi nella direzione della
rendicontazione sociale;
-

migliorare la qualità dell’insegnamento, promuovendo l'innovazione e la ricerca di

soluzioni didattiche innovative ed organizzative finalizzate al miglioramento della
qualità dell'insegnamento, rilanciando la ricerca educativa e didattica attraverso corsi
di formazione in servizio e aggiornamento per il personale docente nell’ottica della
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promozione della crescita personale e professionale, avvalendosi di collaborazioni
esterne qualificate , aderendo a “reti di scuole” e a progetti di “Ricerca Azione;
- potenziare gli assi portanti della progettazione didattica:
+ l'educazione scientifica e tecnologica, come sviluppo delle scienze matematiche e
naturali e come pratica dell’educazione all’ambiente e della sana alimentazione, oltre
che lo sviluppo e l’uso consapevole delle tecnologie;
+

l'educazione linguistica intesa come potenziamento di tutte le abilità linguistiche,

curando l’interazione tra il linguaggio verbale e gli altri linguaggi e come
potenziamento delle lingue straniere, con particolare riguardo alla lingua inglese,
anche attraverso il conseguimento di certificazioni riconosciute;
+ l'educazione motoria, nell’ottica di una formazione globale attenta anche alle
componenti relazionali;
+ l'acquisizione delle otto competenze chiave di Cittadinanza, contenute nelle
Raccomandazioni dell’Unione Europea del dicembre 2006, ribadite nelle Indicazioni
Nazionali per i curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione del 4
settembre 2012 e richiamate dalla L. 107/2015, conseguimento che costituisce il
riferimento di tutta l’azione educativa per cui, nello sviluppo delle diverse intelligenze
degli alunni, tutte le discipline e i linguaggi espressivi e comunicativi concorrono
all’obiettivo;

+ la realizzazione nell’arco del triennio di un curricolo verticale di istituto per
competenze con adozione del modello nazionale validato come previsto dalla C.M.

3 del 13 febbraio 2015.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
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settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) 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
15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROVE COMUNI STANDARDIZZATE PER CLASSI PARALLELE
Descrizione Percorso

1. Definizione nei Dipartimenti delle competenze disciplinari distinte per anno.
PROGRAMMARE PER COMPETENZE ALL'INTERNO DEI DIPARTIMENTI.

2. PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE LAB. MATEMATICA E SCIENZE.
3. PROGETTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE di Prove comuni standardizzate per
classi parallele
A. Momenti di confronto con la primaria per l’acquisizione dei profili di uscita
B. Formazione e autoformazione per la costruzione di curricoli coerenti e coesi
C. Formazione per un’autentica didattica per competenze e predisposizione di percorsi e
di prove comuni per classi parallele
D. Formazione per un’autentica didattica per competenze
E. Individuazione nell’ambito del curricolo, di obiettivi formativi minimi,
personalizzati e realmente condivisi ed applicati.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definizione nei Dipartimenti/Plessi delle competenze
disciplinari distinte per anno di corso (priorita' per italiano, matematica,
inglese).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità esiti prove standardizzate, con riduzione della
variabilità fra le classi. Coerenza degli esiti delle prove
standardizzate con la valutazione interna nella primaria.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Allineamento dei risultati in entrata e in uscita. Coerenza tra
valutazioni uscita Primaria/I anno Sec. I Grado e uscita III
anno/Sec. II Grado.

"Obiettivo:" Prove per classi parallele per le classi I,III,V primaria e per le
classi della secondaria (priorita' italiano,matematica,inglese); analisi
risultati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità esiti prove standardizzate, con riduzione della
variabilità fra le classi. Coerenza degli esiti delle prove
standardizzate con la valutazione interna nella primaria.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Allineamento dei risultati in entrata e in uscita. Coerenza tra
valutazioni uscita Primaria/I anno Sec. I Grado e uscita III
anno/Sec. II Grado.

"Obiettivo:" Analisi esiti INVALSI per classi parallele.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità esiti prove standardizzate, con riduzione della
variabilità fra le classi. Coerenza degli esiti delle prove
standardizzate con la valutazione interna nella primaria.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Rafforzamento programmazioni dipartimentali nella scuola
sec. di I grado.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE AD
IMPARARE (gestione efficace dell'incertezza e della complessità,
gestione dei conflitti con modalità inclusive ed empatiche).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL LABORATORIO DELLE COMPETENZE: DALLA
MATEMATICA ALLE SCIENZE SPERIMENTALI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
DOCENTI INTERNI di matematica e scienze.
ESPERTI ESTERNI online.

22

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. PERUGIA 11

G-LAB srl di Fondazione Golinelli (BO).
Risultati Attesi

Progetto di Istituto primo grado “Pascoli”
Il laboratorio delle competenze: dalla matematica alle scienze
sperimentali
Finalità
·

+Potenziamento

delle

competenze

logico-matematiche

e

scientifiche;
·

+Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

·

+Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio;

·

+Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano e ampliamento delle competenze
L2 degli studenti con un’attività che è nativamente CLIL;

·

+Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati;

· +Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio di
tutti gli alunni attraverso percorsi individualizzati e personalizzati e
in particolare degli alunni con bisogni educativi speciali;
In +Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali a premialità e
valorizzazione del merito degli alunni.
Obiettivi attesi
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Ø *ampliare le competenze digitali degli studenti;
Ø *recuperare e consolidare le competenze logico-matematiche;
Ø *abituare i ragazzi all’uso dell’inglese come lingua veicolare;
Ø *potenziare il metodo della ricerca, la capacità espressiva.
Competenze attese
Ø ^acquisizione di competenze digitali innovative (piattaforma Khan
Academy in lingua inglese per i ragazzi)
Ø ^recupero, consolidamento e potenziamento di competenze
matematiche
Ø ^utilizzo della realtà virtuale, Google Science Journal;
Ø ^applicazione del metodo della ricerca e dell’approfondimento;
Ø ^applicazione del problem solving in ambito scientifico.
Microattività
Attività su piattaforma Khan Academy;
Attività laboratoriali di tipo scientifico, in ambito biologico, chimico e
fisico, con relazioni scientifiche, foto e utilizzo di app.
Il progetto è svolto in collaborazione con CONSULENTE ESTERNO,
amministratore unico
G-LAB srl di Fondazione Golinelli (BO).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE PER
COMPETENZE
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
PROF. BENIGNI: RESPONSABILE DEL GRUPPO DI LAVORO - COORDINATORI DI
DIPARTIMENTO (TUTTI I DIPARTIMENTI).
Risultati Attesi
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE PER COMPETENZE.
CFR.
dipartimenti: programmazione per competenze A.S. 2020/21

FAR ACQUISIRE COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE - COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA - COMPETENZA IMPRENDITORIALE
Descrizione Percorso
Far acquisire competenza personale, sociale e capacità di "imparare ad imparare" competenza in materia di cittadinanza - competenza imprenditoriale
+ Formazione nell’ambito delle competenze di cittadinanza europea e modalità di
acquisizione nel processo di apprendimento/insegnamento
+Formazione per un’autentica didattica per competenze
+ Individuazione nell’ambito del curricolo, di obiettivi formativi minimi, personalizzati e
realmente condivisi ed applicati
Sviluppo di autonomia e spirito di “imprenditorialità”
Formare attraverso la didattica per competenze
Individuare obiettivi formativi personalizzati e realmente condivisi
Applicarli

25

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. PERUGIA 11

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Attivita' didattiche a classi aperte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE AD
IMPARARE (gestione efficace dell'incertezza e della complessità,
gestione dei conflitti con modalità inclusive ed empatiche).

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
SPIRITO DI IMPRENDITORIALITA’.

"Obiettivo:" Impiego del peer tutoring.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE AD
IMPARARE (gestione efficace dell'incertezza e della complessità,
gestione dei conflitti con modalità inclusive ed empatiche).

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
SPIRITO DI IMPRENDITORIALITA’.

"Obiettivo:" Potenziamento della didattica laboratoriale e introduzione
nuove metodologie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE AD
IMPARARE (gestione efficace dell'incertezza e della complessità,
gestione dei conflitti con modalità inclusive ed empatiche).
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
SPIRITO DI IMPRENDITORIALITA’.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formazione sulla didattica per competenze, sulla didattica
laboratoriale. Uso TIC.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE AD
IMPARARE (gestione efficace dell'incertezza e della complessità,
gestione dei conflitti con modalità inclusive ed empatiche).

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
SPIRITO DI IMPRENDITORIALITA’.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE
CIVICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL' EDUCAZIONE CIVICA.
PROGRAMMAZIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE.
CONSIGLI DI CLASSE.
33 ORE ANNUALI.
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Risultati Attesi
CFR. LINK EDUCAZIONE CIVICA
VALUTAZIONE LINK GRIGLIA VALUTAZIONE

ABBATTIMENTO DEGLI INSUCCESSI IN ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE
Descrizione Percorso
Fase 1 Migliorare la didattica con il confronto continuo e documentato fra
docenti dello stesso dipartimento e dei C.d.C. con particolare attenzione a DSA
e BES
Fase 2 Costruire attività “ponte” nel passaggio degli alunni dal V anno
primaria al I anno I Grado
Fase 3 Promuovere la condivisione di prove trasversali per classi parallele,
soprattutto per italiano e matematica. Potenziare le competenze di base
Fase 4 Individuare docenti per il recupero/sostegno disciplinare degli studenti
con difficoltà (italiano, matematica e inglese)
Fase 5 Attivare corsi di recupero e/o “sportello” in presenza con attività
laboratoriale già dai primi mesi del percorso formativo – novembre e dicembre
Fase 6 Monitorare con verifiche e valutare i risultati

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definizione nei Dipartimenti/Plessi delle competenze
disciplinari distinte per anno di corso (priorita' per italiano, matematica,
inglese).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Allineamento dei risultati in entrata e in uscita. Coerenza tra
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valutazioni uscita Primaria/I anno Sec. I Grado e uscita III
anno/Sec. II Grado.

"Obiettivo:" Prove per classi parallele per le classi I,III,V primaria e per le
classi della secondaria (priorita' italiano,matematica,inglese); analisi
risultati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Allineamento dei risultati in entrata e in uscita. Coerenza tra
valutazioni uscita Primaria/I anno Sec. I Grado e uscita III
anno/Sec. II Grado.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziamento della didattica laboratoriale e introduzione
nuove metodologie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Allineamento dei risultati in entrata e in uscita. Coerenza tra
valutazioni uscita Primaria/I anno Sec. I Grado e uscita III
anno/Sec. II Grado.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Analisi degli esiti della scuola primaria e confronto con gli
esiti in uscita a fine I anno scuola sec. I grado. Incontri continuita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Allineamento dei risultati in entrata e in uscita. Coerenza tra
valutazioni uscita Primaria/I anno Sec. I Grado e uscita III
anno/Sec. II Grado.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
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"Obiettivo:" Utilizzo organico DELL'AUTONOMIA E DI SUPPORTO COVID
nel recupero-consolidamento-potenziamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Allineamento dei risultati in entrata e in uscita. Coerenza tra
valutazioni uscita Primaria/I anno Sec. I Grado e uscita III
anno/Sec. II Grado.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONOSCERE PER INTEGRARSI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti interni dell'autonomia e di supporto COVID.
Risultati Attesi

CONOSCERE PER INTEGRARSI
Inclusione di studenti non italofoni attraverso insegnamento della lingua italiana
come L2.
Responsabili: Docenti di Lingua Inglese (organico dell'Autonomia), Docenti di
Lettere(organico Covid con specializzazione), docente di Arte(organico dell'Autonomia).
Obiettivi
1.Sviluppare le competenze comunicative degli allievi affinché possano sentirsi parte
integrante della comunità scolastica e della società.
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2. Favorire la comprensione e la produzione orale al fine di sviluppare competenze
comunicative funzionali al livello A1 della European framework
3-Confrontare la cultura e le tradizioni della propria cultura con la cultura e le
tradizioni Italiane
COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE
1a) Ascoltare e comprendere semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio
della classe
- rispondere a saluti
- comprendere ed eseguire comandi che richiedono una "risposta fisica" (avvicinarsi,
alzarsi, sedersi)
- comprendere e agire consegne relative ad attività di manipolazione (taglia, incolla,
colora, …)
- comprendere ed eseguire indicazioni di lavoro scolastico (leggi, copia, scrivi, …)
- comprendere semplici osservazioni di valutazione sul lavoro svolto (bravo, bene…)
1 b) Ascoltare e comprendere micro-messaggi orali relativi ad aspetti concreti della
vita quotidiana
- comprendere il significato globale con l'aiuto di elementi chiave e di facilitazioni
paralinguistiche
- apprendere nuovi vocaboli relativi alla vita scolastica e alla vita quotidiana
- comprendere e riconoscere le frasi interrogative che prevedono un modello
domanda/risposta di tipo chiuso
1 c) Ascoltare e comprendere brevi racconti relativi a esperienze concrete vissute da
altri, con il supporto di immagini e drammatizzazioni
2. PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE
2 a) Parlare con pronuncia "accettabile" al fine di essere compresi
2 b) Usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per:
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- denominare cose, persone, animali
- costruire campi lessicali con nomi, verbi, aggettivi per associazione e per contrasto
- usare il lessico appreso in nuovi contesti
2 c) Chiedere e dare informazioni:
- sulla propria identità
- sull'ambiente della scuola
- sull'ambiente familiare
- sulle qualità più evidenti di persone, oggetti e situazioni
- sulla posizione e la collocazione nello spazio e nel tempo
- chiedere una cosa
- chiedere a qualcuno di fare qualcosa
2 d) Raccontare brevemente fatti e avvenimenti relativi all'esperienza personale
recente:
- raccontare fatti accaduti nel presente
- presentare le persone coinvolte nei fatti narrati
2 e) Sostenere una breve conversazione:
- porre domande e rispondere in maniera concisa
- usare nei contesti reali di comunicazione le strutture e i modelli linguistici appresi in
dialoghi guidati
METODOLOGIE
problem solving, lavoro di gruppo, lavoro in coppie d'aiuto, listening, pair work, esercizi
scritti per il consolidamento.
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VALUTAZIONE DEI RISULTATI
La valutazione terrà conto della situazione di partenza e si effettuerà attraverso attività
orali quali pair work, brevi dialoghi e semplice esercizi per la fissazione delle strutture e
funzioni studiate.
DURATA
Il progetto si svolgerà dal mese di ottobre a dicembre. Proseguirà nel secondo
quadrimestre.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
MODELLO ORGANIZZATIVO
Il Dirigente come "costruttore di comunità"
La conoscenza della scuola rappresenta il plafond conoscitivo su cui si
innesta l'apprezzamento del valore aggiunto apportato dal dirigente al
buon andamento della scuola, un dirigente che pone al centro della
sua azione la tenuta del sistema scuola, con i valori della
partecipazione, della collaborazione, della unitarietà di intenti, della
valorizzazione di impegni e meriti, non perdendo di vista nè i
“risultati”, sia dell'organizzazione (il miglioramento) sia degli allievi (il
successo formativo), nè le performance di cui al decreto 150/2009.
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Finalità: fare squadra

Il Dirigente
-attiva tutte le azioni possibili per creare un clima comune di
condivisione e costruzione dei processi di cambiamento,
dell’innovazione, della qualità della progettazione, della
diffusione di comportamenti che rafforzino la collegialità
- avvia processi di riflessione/innovazione ai diversi livelli organizzativi: educativopedagogico, curricolare-didattico e organizzativo
-mette in atto strategie di empowerment, agendo sulla motivazione delle risorse
umane per raggiungere livelli di responsabilizzazione e di delega diffusa
MODALITA'
Messa a sistema dell’utilizzo di strategie di insegnamento innovative

Individuare le risorse umane e materiali con particolare riferimento alle competenze
professionali, disciplinari e in campo innovativo
Deliberare la gestione dei corsi di formazione e autoformazione e costruzione di
strumenti per l’innovazione didattica
Proporre attività di peer education fra docenti per promuovere e socializzare le
competenze digitali e il loro uso perla didattica innovativa
Progettare brevi corsi sui nuovi linguaggi della didattica, compresa una formazione
specifica sulle tecnologie per la didattica
Rispondere a bandi e/o avvisi per PON e/o POR per implementare e rinnovare le
dotazioni tecnologiche della scuola. Creare e/o aderire a reti di scuole per facilitare la
condivisione di “buone pratiche”.
Aderire anche a corsi in rete, anche per la creazione di ambienti di apprendimento
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Il Dirigente come "costruttore di comunità"
La conoscenza della scuola rappresenta il plafond conoscitivo su cui
si innesta l'apprezzamento del valore aggiunto apportato dal
dirigente al buon andamento della scuola, un dirigente che pone al
centro della sua azione la tenuta del sistema scuola, con i valori
della partecipazione, della collaborazione, della unitarietà di intenti,
della valorizzazione di impegni e meriti, non perdendo di vista nè i
“risultati”, sia dell'organizzazione (il miglioramento) sia degli allievi (il
successo formativo), nè le performance di cui al decreto 150/2009

IL DS
-attiva tutte le azioni possibili per creare un clima comune di
condivisione e costruzione dei processi di cambiamento,
dell’innovazione, della qualità della progettazione, della diffusione di
comportamenti che rafforzino la collegialità
-avvia processi di riflessione/innovazione ai diversi livelli
organizzativi: educativo-pedagogico, curricolare-didattico e
organizzativo
-mette in atto strategie di empowerment, agendo sulla
motivazione delle risorse umane per raggiungere livelli di
responsabilizzazione e di delega diffusa.
elemento di innovazione dall'a.s. 2020/21
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE PER COMPETENZE - TUTTE
LE DISCIPLINE - I GRADO

FIGURE SPECIFICHE cfr. sezione ORGANIZZAZIONE figure "organizzative"
FINANZIAMENTI derivanti da FONDI EUROPEI E/O MIUR E/O SOGGETTI ESTERNI
DEL TERRITORIO (sponsor)
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AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
La riconfigurazione della relazione formativa tra docente e discente che, come
nella "flipped classroom", promuove attività collaborative, esperienze, dibattiti e
attività laboratoriali volte possibilmente alla produzione di un prodotto
(presentazione, video, podcast, ecc.) che consenta agli studenti, secondo una
logica di learning by doing, di essere i protagonisti.
La riconfigurazione del ruolo dello studente (Debate) che prevede l'assunzione
di nuovi ruoli all’interno della classe, concepita come un luogo in cui si dibatte,
si argomentano le tesi sostenute e si mette in atto quel lavoro di confronto
attivo e dialettico che rappresenta la base di ogni atteggiamento democratico.
La riconfigurazione del ruolo docente e della sua capacità
progettuale che consiste nel coinvolgimento del docente in un
processo di progettazione, secondo una nuova metodologia che
combina le ICT e i percorsi progettuali.

La riconfigurazione dello spazio che fa considerare il laboratorio non più un
semplice luogo fisico, ma "situazione di apprendimento", contesto di attività
strutturate e situate che vanno oltre i saperi disciplinari, spazio di azione e di
interazione con altri.
ALLEGATI:
Modelli di PROGRAMMAZIONE DI CLASSE E PROGRAMMAZIONE
DISCIPLINARE_I_GRADO.pdf

PRATICHE DI VALUTAZIONE

36

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. PERUGIA 11

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE PRIMARIA.
ALLEGATI:
Protocollo_di_valutazione.pdf

CONTENUTI E CURRICOLI
Uso dei nuovi ambienti di apprendimento
e utilizzo sistematico dei laboratori per
l'apprendimento/insegnamento il più
possibile personalizzato.

I CONTENUTI DEL CURRICOLO verteranno su:
Realizzazione di "compiti di realtà", progetti di ISTITUTO, PON, progetti

MIUR, progetti con associazioni ed agenzie del territorio.(cfr. CURRICOLO
VERTICALE - PRIMARIA allegato).

ALLEGATI:
Curricolo_verticale_Scuola_Primaria_Gabelli_e_Pestalozzi_as20202021.pdf

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

E-twinning

Avanguardie educative DEBATE

EDUCHANGE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

"GABELLI"

PGAA859017

VIA SIMPATICA/MONTESSORI

PGAA859028

V SICILIA "IL GIARDINO DI BIBI"

PGAA859039

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
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
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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 spaziotemporali 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 11 "A.GABELLI"

PGEE85901C

"E.PESTALOZZI"

PGEE85902D

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

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
PGMM85901B

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
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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
DIDATTICA PER COMPETENZE - Primaria e Secondaria
LAVORARE PER COMPETENZE - PRIMARIA E SECONDARIA

dipartimenti: programmazione per competenze (per tutti e tre gli anni) - I GRADO

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
"GABELLI" PGAA859017
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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VIA SIMPATICA/MONTESSORI PGAA859028
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

V SICILIA "IL GIARDINO DI BIBI" PGAA859039
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. PG 11 "A.GABELLI" PGEE85901C
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"E.PESTALOZZI" PGEE85902D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

"G. PASCOLI" PGMM85901B
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
Italiano, Storia, Geografia
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
COME VALUTARE L'INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO DELL'ED. CIVICA nella
secondaria di I GRADO.
CFR. ALLEGATO.

ALLEGATI:
griglia_valutazione_ed_civica.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. PERUGIA 11 (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
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CURRICOLO DI SCUOLA
PROGRAMMAZIONE INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI ED. CIVICA - I GRADO.
ALLEGATO:
ED_CIVICA_SECONDARIA_I_GRADO_.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Curricolo delle scuole primarie, Gabelli e Pestalozzi, dall'a.s. 2019/2020. PREMESSA AL
CURRICULO VERTICALE Il primo carattere del curricolo è la “trasversalità”, il
coordinamento cioè tra le discipline. Esse, così, vengono a costituire un insieme
organico, sorretto da un obiettivo e da una precisa funzione formativa. Le discipline e i
saperi si raccordano orizzontalmente intorno a principi di formazione cognitiva, di
acquisizione di competenze, di assimilazione di conoscenze e di abilità e sono
coordinate, a loro volta, da “criteri di base” relativi a “chi” si vuole formare. Vi è quindi la
necessità di trasformare il rapporto tra insegnamento e apprendimento in modo che,
cogliendo le vocazioni, le potenzialità e le difficoltà di ogni bambino, si riesca a fargli
raggiungere il successo formativo in una logica di “sistema integrato”, in cui siano chiari
gli obiettivi al fine di renderne verificabili gli esiti sia lungo l’intero percorso scolastico,
sia negli ambiti della formazione professionale e del lavoro. È proprio in questa
prospettiva che si parla di competenze, intese come utilizzazione e padronanza delle
conoscenze, superando la tradizionale separazione tra sapere e saper fare. Esse si
configurano cioè come strutture mentali capaci di trasferire la loro valenza in diversi
campi, generando una spirale di altre conoscenze e competenze in una duplice
dimensione disciplinare e trasversale. I saperi divengono così il supporto delle
competenze. Le conoscenze andranno perciò individuate in base al loro valore
formativo, in termini di essenzialità e di organizzazione dei contenuti intorno a nuclei
fondanti. Attraverso i nuclei fondanti si favorisce un’acquisizione dei saperi tali da
sollecitare la reciproca interrelazione delle diverse discipline. La selezione delle
conoscenze si compie in rapporto alle competenze, quindi il punto di partenza per un
possibile percorso di costruzione del curricolo è l’individuazione, in termini di
osservabilità e valutazione, delle competenze conclusive (“in uscita”) specifiche e
trasversali all’interno dei cicli scolastici, configurando così un percorso progressivo di
competenze intermedie. L’obiettivo è quello di costruire un curricolo in grado di
accompagnare il percorso educativo dell’allievo nei grandi segmenti (scuola
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria) superando accavallamenti e
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ripetizioni e definendo le tappe relative al suo sviluppo formativo. Il curricolo verticale
risponde a questa esigenza in quanto assume a proprio connotato di base il criterio
della “continuità nella differenza”; in altri termini, delinea senza ripetizioni e
ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo,
verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La
verticalità curricolare si fonda, infatti, sul bisogno di dare continuità all’insegnamento,
pur rispettandone le scansioni interne. Nell'applicazione del curricolo verticale questa
istanza diventa fondamentale e, pertanto, va accolta e valorizzata. L'istituto
“comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa
strutturarsi in modo organico. All’interno dell’organizzazione operativa del curricolo
verticale, pertanto, diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi le discipline
secondo modelli che ne permettano la strutturazione progressiva nella continuità. È
necessario quindi fissare dei principi-cardine, attorno ai quali far ruotare le varie aree
disciplinari e, successivamente, le varie discipline. Il curricolo verticale è in grado di
promuovere una capacità collaborativa, che rompa l’isolamento della condizione
docente, secondo la quale ogni insegnante sta solo di fronte ai programmi e alla sua
classe operando, tra questi due poli, una mediazione personale e, perciò, solitaria. Il
docente diventa un “attivo collaboratore” con gli altri docenti e nel confronto la sua
professionalità diventa più scientifica e matura. Il curricolo verticale è uno strumento
operativo che permette di rinnovare in profondità le metodologie, il modo di farecultura e la stessa professionalità docente. Di qui la necessità di rivedere le
programmazioni dei saperi minimi del nostro Istituto e di prefissare gli obiettivi delle
varie discipline in senso verticale, cercando di coglierne gli elementi fondamentali
anche nelle dimensioni di sviluppo e nei campi di esperienza fin dalla scuola
dell’infanzia. Il raggiungimento delle competenze, infatti, è il frutto di un articolato
percorso in cui intervengono diverse variabili legate alle esperienze formative proposte
dalla scuola, di carattere cognitivo, logico e socio-affettivo, attraverso le quali il
bambino struttura la propria conoscenza in direzioni sempre più simbolico-concettuali.
In questo iter didattico-programmatico assumeremo come principi-cardine e chiave di
lettura dei linguaggi specifici delle varie discipline la centralità della persona,
l’educazione alla cittadinanza e la scuola come comunità nell’ottica dello sviluppo
integrale della persona. MOTIVAZIONI per l’elaborazione del curricolo verticale 1.
evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare un percorso
formativo unitario 2. costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola
del nostro istituto 3. consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di
ogni condizione di apprendimento e favorisce la libera espressione delle proprie
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emozioni e delle abilità cognitive e comunicative FINALITA’ del curricolo verticale 1.
assicurare un percorso graduale di crescita globale 2. consentire l’acquisizione di
competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di
ciascun alunno 3. realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino 4. orientare nella
continuita’ 5. favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita” METODOLOGIE per
l’attuazione del curricolo verticale • laboratoriale • esperienziale • comunicativa •
partecipativa • ludico–espressiva • esplorativa (di ricerca) • collaborativa (di gruppo) •
interdisciplinare • trasversale (di integrazione) STRUTTURAZIONE del curricolo verticale
• nuove indicazioni nazionali 2012 relative ai diversi gradi di istruzione • competenze di
area “in uscita” al termine della scuola secondaria di 1° grado • obiettivi specifici (o.s.a.)
essenziali e graduati secondo un ordine “psicologico-evolutivo” rapportato alle reali
esigenze degli alunni del nostro istituto • dipartimenti per aree disciplinari così come
indicate nelle nuove indicazioni nazionali 2012 ORDINI DI SCUOLA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO E CURRICULO IN CONTINUITA’ Le NINC sottolineano la necessità che il
progetto culturale ed educativo sia svolto secondo un passaggio continuo da
un’impostazione unitaria pre-disciplinare ad ambiti disciplinari via via maggiormente
differenziati. Le programmazioni disciplinari potranno subire in itinere delle modifiche
in base al processo di apprendimento del gruppo classe o del singolo alunno.
ALLEGATO:
CURRICOLO_VERTICALE_SCUOLA_PRIMARIA_GABELLI_E_PESTALOZZI_AS2020-2021.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
PROGRAMMAZIONE COMPETENZE CHIAVE CITTADINANZA.
ALLEGATO:
CITTADINANZA.PDF

NOME SCUOLA
"GABELLI" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
IN CORSO DI COSTRUZIONE
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
LAVORARE PER PROGETTI -consente grazie anche al contributo di eventuali esperti
esterni, un approfondimento delle conoscenze dell’alunno non meccanico, ma
qualitativamente più apprezzabile e soprattutto un coinvolgimento più diretto del
bambino; -facilita il raggiungimento di un buon grado di socializzazione, in quanto
responsabilizza l’alunno che, lavorando individualmente o in gruppo, si sente parte
attiva ed integrante di un comune obiettivo; -indirizza l’alunno ad utilizzare le proprie
conoscenze nei diversi ambiti disciplinari e quindi ad organizzare il proprio lavoro in
una prospettiva culturale più ampia;-orienta il processo di apprendimento dell’alunno,
costruito insieme al docente, avvalendosi anche delle nuove tecnologie
dell’informazione. L’ampliamento dell’offerta formativa si indirizza verso i cinque campi
di esperienza del curricolo della scuola dell’infanzia
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il sè e l’altro
COMPETENZE
COMPETENZE Socio-affettivo- relazionali (il sé e l’altro) Motorie (il corpo in movimento)
Espressive (i discorsi e le parole, linguaggi, creatività, espressione) Logico scientifiche (la
conoscenza del mondo) Condizioni per l’apprendimento (attenzione, memoria,
interessi, curiosità, impegno
L’ampliamento dell’offerta formativa
L’ampliamento dell’offerta formativa si indirizza verso i cinque campi di esperienza del
curricolo della scuola dell’infanzia e verso quattro macroaree nella scuola primaria e
secondaria di 1° grado, ferma restando, all’inizio di ogni anno scolastico (mese di
settembre), l’integrazione con altre attività/progettualità in base ai bisogni e alle
proposte. Le attività e i progetti proposti sono contenuti nell’elenco Ampliamento
dell’Offerta Formativa. IL SÉ E L’ALTRO Il bambino prende coscienza della propria
identità, scopre le diversità e apprende le prime regole necessarie alla vita sociale. IL
CORPO E IL MOVIMENTO Il bambino sviluppa la conoscenza del proprio corpo
attraverso l’esperienza sensoriale e percettiva. IMMAGINI, SUONI E COLORI Il bambino
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esplora le proprie possibilità sonore, espressive e simbolico rappresentative,
accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. I DISCORSI E LE PAROLE Il bambino
apprende a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a
conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua. LA CONOSCENZA DEL MONDO Il
bambino esplora la realtà, impara ad organizzare le proprie esperienze attraverso
azioni consapevoli.

NOME SCUOLA
VIA SIMPATICA/MONTESSORI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
-Il sè e l’altro -Immagini, suoni e colori -Il corpo e il movimento - I discorsi e le parole -La
conoscenza del mondo IL SÉ E L’ALTRO Il bambino prende coscienza della propria
identità, scopre le diversità e apprende le prime regole necessarie alla vita sociale. IL
CORPO E IL MOVIMENTO Il bambino sviluppa la conoscenza del proprio corpo
attraverso l’esperienza sensoriale e percettiva. IMMAGINI, SUONI E COLORI Il bambino
esplora le proprie possibilità sonore, espressive e simbolico rappresentative,
accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. I DISCORSI E LE PAROLE Il bambino
apprende a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a
conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua. LA CONOSCENZA DEL MONDO Il
bambino esplora la realtà, impara ad organizzare le proprie esperienze attraverso
azioni consapevoli. VALUTAZIONE - All’INIZIO dell’anno scolastico momenti di
osservazione: - durante il gioco libero - nelle attività strutturate - nella routine della
giornata scolastica. IN ITINERE si tiene conto: - dell’interesse con cui ogni bambino ha
accolto le varie proposte educative - degli elaborati prodotti dai bambini, sia
individualmente che in gruppo - della capacità di verbalizzazione delle esperienze
vissute. La valutazione FINALE misura - la maturazione globale dei bambini - viene
documentata con un insieme di varie schede utilizzate come documento di passaggio
alla scuola primaria.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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LAVORARE PER PROGETTI -consente grazie anche al contributo di eventuali esperti
esterni, un approfondimento delle conoscenze dell’alunno non meccanico, ma
qualitativamente più apprezzabile e soprattutto un coinvolgimento più diretto del
bambino; -facilita il raggiungimento di un buon grado di socializzazione, in quanto
responsabilizza l’alunno che, lavorando individualmente o in gruppo, si sente parte
attiva ed integrante di un comune obiettivo; -indirizza l’alunno ad utilizzare le proprie
conoscenze nei diversi ambiti disciplinari e quindi ad organizzare il proprio lavoro in
una prospettiva culturale più ampia;-orienta il processo di apprendimento dell’alunno,
costruito insieme al docente, avvalendosi anche delle nuove tecnologie
dell’informazione. L’ampliamento dell’offerta formativa si indirizza verso i cinque campi
di esperienza del curricolo della scuola dell’infanzia COMPETENZE Socio-affettivorelazionali (il sé e l’altro) Motorie (il corpo in movimento) Espressive (i discorsi e le
parole, linguaggi, creatività, espressione) Logico scientifiche (la conoscenza del mondo)
Condizioni per l’apprendimento (attenzione, memoria, interessi, curiosità, impegno
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
IL SE' E L'ALTRO
L’ampliamento dell’offerta formativa
L’ampliamento dell’offerta formativa si indirizza verso i cinque campi di esperienza del
curricolo della scuola dell’infanzia e verso quattro macroaree nella scuola primaria e
secondaria di 1° grado, ferma restando, all’inizio di ogni anno scolastico (mese di
settembre), l’integrazione con altre attività/progettualità in base ai bisogni e alle
proposte. Le attività e i progetti proposti sono contenuti nell’elenco Ampliamento
dell’Offerta Formativa. IL SÉ E L’ALTRO Il bambino prende coscienza della propria
identità, scopre le diversità e apprende le prime regole necessarie alla vita sociale. IL
CORPO E IL MOVIMENTO Il bambino sviluppa la conoscenza del proprio corpo
attraverso l’esperienza sensoriale e percettiva. IMMAGINI, SUONI E COLORI Il bambino
esplora le proprie possibilità sonore, espressive e simbolico rappresentative,
accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. I DISCORSI E LE PAROLE Il bambino
apprende a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a
conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua. LA CONOSCENZA DEL MONDO Il
bambino esplora la realtà, impara ad organizzare le proprie esperienze attraverso
azioni consapevoli.
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NOME SCUOLA
V SICILIA "IL GIARDINO DI BIBI" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
-Il sè e l’altro -Immagini, suoni e colori -Il corpo e il movimento - I discorsi e le parole -La
conoscenza del mondo IL SÉ E L’ALTRO Il bambino prende coscienza della propria
identità, scopre le diversità e apprende le prime regole necessarie alla vita sociale. IL
CORPO E IL MOVIMENTO Il bambino sviluppa la conoscenza del proprio corpo
attraverso l’esperienza sensoriale e percettiva. IMMAGINI, SUONI E COLORI Il bambino
esplora le proprie possibilità sonore, espressive e simbolico rappresentative,
accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. I DISCORSI E LE PAROLE Il bambino
apprende a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a
conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua. LA CONOSCENZA DEL MONDO Il
bambino esplora la realtà, impara ad organizzare le proprie esperienze attraverso
azioni consapevoli. VALUTAZIONE - All’INIZIO dell’anno scolastico momenti di
osservazione: - durante il gioco libero - nelle attività strutturate - nella routine della
giornata scolastica. IN ITINERE si tiene conto: - dell’interesse con cui ogni bambino ha
accolto le varie proposte educative - degli elaborati prodotti dai bambini, sia
individualmente che in gruppo - della capacità di verbalizzazione delle esperienze
vissute. La valutazione FINALE misura - la maturazione globale dei bambini - viene
documentata con un insieme di varie schede utilizzate come documento di passaggio
alla scuola primaria.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
LAVORARE PER PROGETTI -consente grazie anche al contributo di eventuali esperti
esterni, un approfondimento delle conoscenze dell’alunno non meccanico, ma
qualitativamente più apprezzabile e soprattutto un coinvolgimento più diretto del
bambino; -facilita il raggiungimento di un buon grado di socializzazione, in quanto
responsabilizza l’alunno che, lavorando individualmente o in gruppo, si sente parte
attiva ed integrante di un comune obiettivo; -indirizza l’alunno ad utilizzare le proprie
conoscenze nei diversi ambiti disciplinari e quindi ad organizzare il proprio lavoro in
una prospettiva culturale più ampia;-orienta il processo di apprendimento dell’alunno,
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costruito insieme al docente, avvalendosi anche delle nuove tecnologie
dell’informazione. L’ampliamento dell’offerta formativa si indirizza verso i cinque campi
di esperienza del curricolo della scuola dell’infanzia COMPETENZE Socio-affettivorelazionali (il sé e l’altro) Motorie (il corpo in movimento) Espressive (i discorsi e le
parole, linguaggi, creatività, espressione) Logico scientifiche (la conoscenza del mondo)
Condizioni per l’apprendimento (attenzione, memoria, interessi, curiosità, impegno
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
IL SE' E L'ALTRO
L’ampliamento dell’offerta formativa
L’ampliamento dell’offerta formativa si indirizza verso i cinque campi di esperienza del
curricolo della scuola dell’infanzia e verso quattro macroaree nella scuola primaria e
secondaria di 1° grado, ferma restando, all’inizio di ogni anno scolastico (mese di
settembre), l’integrazione con altre attività/progettualità in base ai bisogni e alle
proposte. Le attività e i progetti proposti sono contenuti nell’elenco Ampliamento
dell’Offerta Formativa. IL SÉ E L’ALTRO Il bambino prende coscienza della propria
identità, scopre le diversità e apprende le prime regole necessarie alla vita sociale. IL
CORPO E IL MOVIMENTO Il bambino sviluppa la conoscenza del proprio corpo
attraverso l’esperienza sensoriale e percettiva. IMMAGINI, SUONI E COLORI Il bambino
esplora le proprie possibilità sonore, espressive e simbolico rappresentative,
accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. I DISCORSI E LE PAROLE Il bambino
apprende a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a
conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua. LA CONOSCENZA DEL MONDO Il
bambino esplora la realtà, impara ad organizzare le proprie esperienze attraverso
azioni consapevoli.

NOME SCUOLA
I.C. PG 11 "A.GABELLI" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA percorsi di lettura e narrazione, laboratori teatrali e
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musicali, laboratori creativo- manipolativi. AREA SOCIO - ANTROPOLOGICA percorsi che
promuovono l’integrazione culturale, la creazione di relazioni positive e di condizioni di
comunicazione reciproca. AREA SCIENTIFICO-LOGICO-MATEMATICA percorsi volti a
stimolare la curiosità, l’osservazione e la deduzione. AREA BENESSERE E CITTADINANZA
ATTIVA percorsi guidati per educare i bambini ad uno stile di vita sano e per sviluppare
un positivo atteggiamento civico.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Curricolo delle scuole primarie Gabelli e Pestalozzi a.s. 2019/2020 PREMESSA AL
CURRICULO VERTICALE Il primo carattere del curricolo è la “trasversalità”, il
coordinamento cioè tra le discipline. Esse, così, vengono a costituire un insieme
organico, sorretto da un obiettivo e da una precisa funzione formativa. Le discipline e i
saperi si raccordano orizzontalmente intorno a principi di formazione cognitiva, di
acquisizione di competenze, di assimilazione di conoscenze e di abilità e sono
coordinate, a loro volta, da “criteri di base” relativi a “chi” si vuole formare. Vi è quindi la
necessità di trasformare il rapporto tra insegnamento e apprendimento in modo che,
cogliendo le vocazioni, le potenzialità e le difficoltà di ogni bambino, si riesca a fargli
raggiungere il successo formativo in una logica di “sistema integrato”, in cui siano chiari
gli obiettivi al fine di renderne verificabili gli esiti sia lungo l’intero percorso scolastico,
sia negli ambiti della formazione professionale e del lavoro. È proprio in questa
prospettiva che si parla di competenze, intese come utilizzazione e padronanza delle
conoscenze, superando la tradizionale separazione tra sapere e saper fare. Esse si
configurano cioè come strutture mentali capaci di trasferire la loro valenza in diversi
campi, generando una spirale di altre conoscenze e competenze in una duplice
dimensione disciplinare e trasversale. I saperi divengono così il supporto delle
competenze. Le conoscenze andranno perciò individuate in base al loro valore
formativo, in termini di essenzialità e di organizzazione dei contenuti intorno a nuclei
fondanti. Attraverso i nuclei fondanti si favorisce un’acquisizione dei saperi tali da
sollecitare la reciproca interrelazione delle diverse discipline. La selezione delle
conoscenze si compie in rapporto alle competenze, quindi il punto di partenza per un
possibile percorso di costruzione del curricolo è l’individuazione, in termini di
osservabilità e valutazione, delle competenze conclusive (“in uscita”) specifiche e
trasversali all’interno dei cicli scolastici, configurando così un percorso progressivo di
competenze intermedie. L’obiettivo è quello di costruire un curricolo in grado di
accompagnare il percorso educativo dell’allievo nei grandi segmenti (scuola
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dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria) superando accavallamenti e
ripetizioni e definendo le tappe relative al suo sviluppo formativo. Il curricolo verticale
risponde a questa esigenza in quanto assume a proprio connotato di base il criterio
della “continuità nella differenza”; in altri termini, delinea senza ripetizioni e
ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo,
verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La
verticalità curricolare si fonda, infatti, sul bisogno di dare continuità all’insegnamento,
pur rispettandone le scansioni interne. Nell'applicazione del curricolo verticale questa
istanza diventa fondamentale e, pertanto, va accolta e valorizzata. L'istituto
“comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa
strutturarsi in modo organico. All’interno dell’organizzazione operativa del curricolo
verticale, pertanto, diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi le discipline
secondo modelli che ne permettano la strutturazione progressiva nella continuità. È
necessario quindi fissare dei principi-cardine, attorno ai quali far ruotare le varie aree
disciplinari e, successivamente, le varie discipline. Il curricolo verticale è in grado di
promuovere una capacità collaborativa, che rompa l’isolamento della condizione
docente, secondo la quale ogni insegnante sta solo di fronte ai programmi e alla sua
classe operando, tra questi due poli, una mediazione personale e, perciò, solitaria. Il
docente diventa un “attivo collaboratore” con gli altri docenti e nel confronto la sua
professionalità diventa più scientifica e matura. Il curricolo verticale è uno strumento
operativo che permette di rinnovare in profondità le metodologie, il modo di farecultura e la stessa professionalità docente. Di qui la necessità di rivedere le
programmazioni dei saperi minimi del nostro Istituto e di prefissare gli obiettivi delle
varie discipline in senso verticale, cercando di coglierne gli elementi fondamentali
anche nelle dimensioni di sviluppo e nei campi di esperienza fin dalla scuola
dell’infanzia. Il raggiungimento delle competenze, infatti, è il frutto di un articolato
percorso in cui intervengono diverse variabili legate alle esperienze formative proposte
dalla scuola, di carattere cognitivo, logico e socio-affettivo, attraverso le quali il
bambino struttura la propria conoscenza in direzioni sempre più simbolico-concettuali.
In questo iter didattico-programmatico assumeremo come principi-cardine e chiave di
lettura dei linguaggi specifici delle varie discipline la centralità della persona,
l’educazione alla cittadinanza e la scuola come comunità nell’ottica dello sviluppo
integrale della persona. MOTIVAZIONI per l’elaborazione del curricolo verticale 1.
evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare un percorso
formativo unitario 2. costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola
del nostro istituto 3. consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di
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ogni condizione di apprendimento e favorisce la libera espressione delle proprie
emozioni e delle abilità cognitive e comunicative FINALITA’ del curricolo verticale 1.
assicurare un percorso graduale di crescita globale 2. consentire l’acquisizione di
competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di
ciascun alunno 3. realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino 4. orientare nella
continuita’ 5. favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita” METODOLOGIE per
l’attuazione del curricolo verticale • laboratoriale • esperienziale • comunicativa •
partecipativa • ludico–espressiva • esplorativa (di ricerca) • collaborativa (di gruppo) •
interdisciplinare • trasversale (di integrazione) STRUTTURAZIONE del curricolo verticale
• nuove indicazioni nazionali 2012 relative ai diversi gradi di istruzione • competenze di
area “in uscita” al termine della scuola secondaria di 1° grado • obiettivi specifici (o.s.a.)
essenziali e graduati secondo un ordine “psicologico-evolutivo” rapportato alle reali
esigenze degli alunni del nostro istituto • dipartimenti per aree disciplinari così come
indicate nelle nuove indicazioni nazionali 2012 ORDINI DI SCUOLA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO E CURRICULO IN CONTINUITA’ Le NINC sottolineano la necessità che il
progetto culturale ed educativo sia svolto secondo un passaggio continuo da
un’impostazione unitaria pre-disciplinare ad ambiti disciplinari via via maggiormente
differenziati. Le programmazioni disciplinari potranno subire in itinere delle modifiche
in base al processo di apprendimento del gruppo classe o del singolo alunno.
ALLEGATO:
CURRICOLO_VERTICALE_SCUOLA_PRIMARIA_GABELLI_E_PESTALOZZI_AS2020-2021.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
LAVORARE PER PROGETTI consente grazie anche al contributo di eventuali esperti
esterni, un approfondimento delle conoscenze dell’alunno non meccanico, ma
qualitativamente più apprezzabile e soprattutto un coinvolgimento più diretto del
ragazzo; facilita il raggiungimento di un buon grado di socializzazione, in quanto
responsabilizza l’alunno che, lavorando individualmente o in gruppo, si sente parte
attiva ed integrante di un comune obiettivo; indirizza l’alunno ad utilizzare le proprie
conoscenze nei diversi ambiti disciplinari e quindi ad organizzare il proprio lavoro in
una prospettiva culturale più ampia; orienta il processo di apprendimento dell’alunno,
costruito insieme al docente, avvalendosi anche delle nuove tecnologie
dell’informazione.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Competenze sociali e civiche. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di

55

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. PERUGIA 11

uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una
convivenza civile, pacifica e solidale.S’impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato, da solo o insieme agli altri. INDICATORI -Rispetto delle regole -Partecipazione e
collaborazione - Autonomia e responsabilità
L’ampliamento dell’offerta formativa
RITMO, MUSICA ED ESPRESSIONE CORPOREA-Laboratorio Interculturale di Capoeira
Associazione Culturale Sportiva “Il Nagual” – Referente Scuola dell’Infanzia Gabelli
LABORATORI MUSICALI IN INGLESE: NATALE CON LE PULCETTE Laboratori musicali di
Giò. Referente Scuola dell’Infanzia Gabelli POST – L’Officina della scienza POST Via del
Melo Scuola Primaria Pestalozzi 1A-2A-3A-4A-5A-2B AMICA SOFIA Biblioteca Comunale
VILLA URBANI Scuola Primaria Pestalozzi 3A-4A-5A LO SCRIGNO DEI SOGNI Biblioteca
Comunale VILLA URBANI Scuola Primaria Pestalozzi 4A-5A LA VALIGIA DEL NARRATORE
Biblioteche comunali di Perugia Scuola Primaria Pestalozzi 1A-2A-3A-4A-5A-2B LA
FABBRICA DELLE PAROLE Biblioteca Comunale VILLA URBANI Scuola Primaria Pestalozzi
4A-5A EDUCAZIONE PSICOMOTORIA UISP UISP Scuola Primaria Pestalozzi 1A-2A-3A-4A5A-2B ADOTTA UN DIRITTO Biblioteca Comunale VILLA URBANI Scuola Primaria
Pestalozzi 1A-2A-3A-4A-5A-2B PICCOLI CITTADINI CRESCONO UNICEF Scuola Primaria
Pestalozzi 1A-2A-3A-4A-5A-2B EDUCAZIONE PSICOMOTORIA Esperto di attività motoria
Lamanna Luca Scuola Infanzia Pestalozzi GIOCHIAMO AL TEATRO Esperto De Meo o
suo collaboratore Scuola Infanzia Pestalozzi Sez. A-B NINNA NANNE, FILASTROCCHE,
GIOCHI E CANZONCINE DA TUTTO IL MONDO Esperta Scuola Infanzia Pestalozzi Sez. AB UN MONDO DI VOCI (primo progetto) Esperta Scuola Infanzia Pestalozzi Sez. A-B
CRESCERE CON LA MUSICA Esperta Scuola primaria gabelli Tutte le classi CRESCERE E’
UN ARTE Esperto Scuola primaria gabelli Tutte le classi EDUCAZIONE PSICOMOTORIA
Esperto Scuola primaria gabelli Tutte le classi

NOME SCUOLA
"E.PESTALOZZI" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA percorsi di lettura e narrazione, laboratori teatrali e
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musicali, laboratori creativo- manipolativi. AREA SOCIO - ANTROPOLOGICA percorsi che
promuovono l’integrazione culturale, la creazione di relazioni positive e di condizioni di
comunicazione reciproca. AREA SCIENTIFICO-LOGICO-MATEMATICA percorsi volti a
stimolare la curiosità, l’osservazione e la deduzione. AREA BENESSERE E CITTADINANZA
ATTIVA percorsi guidati per educare i bambini ad uno stile di vita sano e per sviluppare
un positivo atteggiamento civico.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Curricolo delle scuole primarie Gabelli e Pestalozzi a.s. 2019/2020 PREMESSA AL
CURRICULO VERTICALE Il primo carattere del curricolo è la “trasversalità”, il
coordinamento cioè tra le discipline. Esse, così, vengono a costituire un insieme
organico, sorretto da un obiettivo e da una precisa funzione formativa. Le discipline e i
saperi si raccordano orizzontalmente intorno a principi di formazione cognitiva, di
acquisizione di competenze, di assimilazione di conoscenze e di abilità e sono
coordinate, a loro volta, da “criteri di base” relativi a “chi” si vuole formare. Vi è quindi la
necessità di trasformare il rapporto tra insegnamento e apprendimento in modo che,
cogliendo le vocazioni, le potenzialità e le difficoltà di ogni bambino, si riesca a fargli
raggiungere il successo formativo in una logica di “sistema integrato”, in cui siano chiari
gli obiettivi al fine di renderne verificabili gli esiti sia lungo l’intero percorso scolastico,
sia negli ambiti della formazione professionale e del lavoro. È proprio in questa
prospettiva che si parla di competenze, intese come utilizzazione e padronanza delle
conoscenze, superando la tradizionale separazione tra sapere e saper fare. Esse si
configurano cioè come strutture mentali capaci di trasferire la loro valenza in diversi
campi, generando una spirale di altre conoscenze e competenze in una duplice
dimensione disciplinare e trasversale. I saperi divengono così il supporto delle
competenze. Le conoscenze andranno perciò individuate in base al loro valore
formativo, in termini di essenzialità e di organizzazione dei contenuti intorno a nuclei
fondanti. Attraverso i nuclei fondanti si favorisce un’acquisizione dei saperi tali da
sollecitare la reciproca interrelazione delle diverse discipline. La selezione delle
conoscenze si compie in rapporto alle competenze, quindi il punto di partenza per un
possibile percorso di costruzione del curricolo è l’individuazione, in termini di
osservabilità e valutazione, delle competenze conclusive (“in uscita”) specifiche e
trasversali all’interno dei cicli scolastici, configurando così un percorso progressivo di
competenze intermedie. L’obiettivo è quello di costruire un curricolo in grado di
accompagnare il percorso educativo dell’allievo nei grandi segmenti (scuola
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dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria) superando accavallamenti e
ripetizioni e definendo le tappe relative al suo sviluppo formativo. Il curricolo verticale
risponde a questa esigenza in quanto assume a proprio connotato di base il criterio
della “continuità nella differenza”; in altri termini, delinea senza ripetizioni e
ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo,
verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La
verticalità curricolare si fonda, infatti, sul bisogno di dare continuità all’insegnamento,
pur rispettandone le scansioni interne. Nell'applicazione del curricolo verticale questa
istanza diventa fondamentale e, pertanto, va accolta e valorizzata. L'istituto
“comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa
strutturarsi in modo organico. All’interno dell’organizzazione operativa del curricolo
verticale, pertanto, diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi le discipline
secondo modelli che ne permettano la strutturazione progressiva nella continuità. È
necessario quindi fissare dei principi-cardine, attorno ai quali far ruotare le varie aree
disciplinari e, successivamente, le varie discipline. Il curricolo verticale è in grado di
promuovere una capacità collaborativa, che rompa l’isolamento della condizione
docente, secondo la quale ogni insegnante sta solo di fronte ai programmi e alla sua
classe operando, tra questi due poli, una mediazione personale e, perciò, solitaria. Il
docente diventa un “attivo collaboratore” con gli altri docenti e nel confronto la sua
professionalità diventa più scientifica e matura. Il curricolo verticale è uno strumento
operativo che permette di rinnovare in profondità le metodologie, il modo di farecultura e la stessa professionalità docente. Di qui la necessità di rivedere le
programmazioni dei saperi minimi del nostro Istituto e di prefissare gli obiettivi delle
varie discipline in senso verticale, cercando di coglierne gli elementi fondamentali
anche nelle dimensioni di sviluppo e nei campi di esperienza fin dalla scuola
dell’infanzia. Il raggiungimento delle competenze, infatti, è il frutto di un articolato
percorso in cui intervengono diverse variabili legate alle esperienze formative proposte
dalla scuola, di carattere cognitivo, logico e socio-affettivo, attraverso le quali il
bambino struttura la propria conoscenza in direzioni sempre più simbolico-concettuali.
In questo iter didattico-programmatico assumeremo come principi-cardine e chiave di
lettura dei linguaggi specifici delle varie discipline la centralità della persona,
l’educazione alla cittadinanza e la scuola come comunità nell’ottica dello sviluppo
integrale della persona. MOTIVAZIONI per l’elaborazione del curricolo verticale 1.
evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare un percorso
formativo unitario 2. costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola
del nostro istituto 3. consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di
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ogni condizione di apprendimento e favorisce la libera espressione delle proprie
emozioni e delle abilità cognitive e comunicative FINALITA’ del curricolo verticale 1.
assicurare un percorso graduale di crescita globale 2. consentire l’acquisizione di
competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di
ciascun alunno 3. realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino 4. orientare nella
continuita’ 5. favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita” METODOLOGIE per
l’attuazione del curricolo verticale • laboratoriale • esperienziale • comunicativa •
partecipativa • ludico–espressiva • esplorativa (di ricerca) • collaborativa (di gruppo) •
interdisciplinare • trasversale (di integrazione) STRUTTURAZIONE del curricolo verticale
• nuove indicazioni nazionali 2012 relative ai diversi gradi di istruzione • competenze di
area “in uscita” al termine della scuola secondaria di 1° grado • obiettivi specifici (o.s.a.)
essenziali e graduati secondo un ordine “psicologico-evolutivo” rapportato alle reali
esigenze degli alunni del nostro istituto • dipartimenti per aree disciplinari così come
indicate nelle nuove indicazioni nazionali 2012 ORDINI DI SCUOLA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO E CURRICULO IN CONTINUITA’ Le NINC sottolineano la necessità che il
progetto culturale ed educativo sia svolto secondo un passaggio continuo da
un’impostazione unitaria pre-disciplinare ad ambiti disciplinari via via maggiormente
differenziati. Le programmazioni disciplinari potranno subire in itinere delle modifiche
in base al processo di apprendimento del gruppo classe o del singolo alunno.
ALLEGATO:
CURRICOLO_VERTICALE_SCUOLA_PRIMARIA_GABELLI_E_PESTALOZZI_AS2020-2021.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
LAVORARE PER PROGETTI consente grazie anche al contributo di eventuali esperti
esterni, un approfondimento delle conoscenze dell’alunno non meccanico, ma
qualitativamente più apprezzabile e soprattutto un coinvolgimento più diretto del
ragazzo; facilita il raggiungimento di un buon grado di socializzazione, in quanto
responsabilizza l’alunno che, lavorando individualmente o in gruppo, si sente parte
attiva ed integrante di un comune obiettivo; indirizza l’alunno ad utilizzare le proprie
conoscenze nei diversi ambiti disciplinari e quindi ad organizzare il proprio lavoro in
una prospettiva culturale più ampia; orienta il processo di apprendimento dell’alunno,
costruito insieme al docente, avvalendosi anche delle nuove tecnologie
dell’informazione.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Competenze sociali e civiche. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di
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uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una
convivenza civile, pacifica e solidale.S’impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato, da solo o insieme agli altri. INDICATORI -Rispetto delle regole -Partecipazione e
collaborazione - Autonomia e responsabilità
Utilizzo della quota di autonomia
RITMO, MUSICA ED ESPRESSIONE CORPOREA-Laboratorio Interculturale di Capoeira
Associazione Culturale Sportiva “Il Nagual” – Referente Scuola dell’Infanzia Gabelli
LABORATORI MUSICALI IN INGLESE: NATALE CON LE PULCETTE Laboratori musicali di
Giò. Referente Scuola dell’Infanzia Gabelli POST – L’Officina della scienza POST Via del
Melo Scuola Primaria Pestalozzi 1A-2A-3A-4A-5A-2B AMICA SOFIA Biblioteca Comunale
VILLA URBANI Scuola Primaria Pestalozzi 3A-4A-5A LO SCRIGNO DEI SOGNI Biblioteca
Comunale VILLA URBANI Scuola Primaria Pestalozzi 4A-5A LA VALIGIA DEL NARRATORE
Biblioteche comunali di Perugia Scuola Primaria Pestalozzi 1A-2A-3A-4A-5A-2B LA
FABBRICA DELLE PAROLE Biblioteca Comunale VILLA URBANI Scuola Primaria Pestalozzi
4A-5A EDUCAZIONE PSICOMOTORIA UISP UISP Scuola Primaria Pestalozzi 1A-2A-3A-4A5A-2B ADOTTA UN DIRITTO Biblioteca Comunale VILLA URBANI Scuola Primaria
Pestalozzi 1A-2A-3A-4A-5A-2B PICCOLI CITTADINI CRESCONO UNICEF Scuola Primaria
Pestalozzi 1A-2A-3A-4A-5A-2B EDUCAZIONE PSICOMOTORIA Esperto di attività motoria
Scuola Infanzia Pestalozzi Sez. A-B GIOCHIAMO AL TEATRO Esperto Scuola Infanzia
Pestalozzi Sez. A NINNA NANNE, FILASTROCCHE, GIOCHI E CANZONCINE DA TUTTO IL
MONDO Esperta Scuola Infanzia Pestalozzi Sez. A-B UN MONDO DI VOCI (primo
progetto) Esperta Scuola Infanzia Pestalozzi Sez. A-B CRESCERE CON LA MUSICA
Esperta Scuola primaria gabelli Tutte le classi CRESCERE E’ UN ARTE Esperto Scuola
primaria gabelli Tutte le classi EDUCAZIONE PSICOMOTORIA Esperto Scuola primaria
gabelli Tutte le classi

NOME SCUOLA
"G. PASCOLI" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI ED. CIVICA - I
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GRADO (PER TUTTE E TRE LE CLASSI) dall'a.s. 2020/21.
ALLEGATO:
ED_CIVICA_SECONDARIA_I_GRADO_.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE PER COMPETENZE per tutte le discipline. AREA
LINGUISTICO-ESPRESSIVA laboratori di potenziamento delle capacità comunicative,
espressive e creative AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA sperimentazione di
metodologie didattiche innovative che attingono alle risorse del mondo digitale AREA
SALUTE E MOVIMENTO attività volte alla promozione di sani stili di vita e
comportamenti corretti AREA SICUREZZA E LEGALITÀ percorsi di educazione alla
cittadinanza consapevole, alla legalità e alla sicurezza in Internet
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
LAVORARE PER PROGETTI -consente grazie anche al contributo di eventuali esperti
esterni, un approfondimento delle conoscenze dell’alunno non meccanico, ma
qualitativamente più apprezzabile e soprattutto un coinvolgimento più diretto del
ragazzo; -facilita il raggiungimento di un buon grado di socializzazione, in quanto
responsabilizza l’alunno che, lavorando individualmente o in gruppo, si sente parte
attiva ed integrante di un comune obiettivo; -indirizza l’alunno ad utilizzare le proprie
conoscenze nei diversi ambiti disciplinari e quindi ad organizzare il proprio lavoro in
una prospettiva culturale più ampia; -orienta il processo di apprendimento dell’alunno,
costruito insieme al docente, avvalendosi anche delle nuove tecnologie
dell’informazione.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Per la Scuola secondaria si propone il progetto “Uomo nuovo e cittadinanza”. Il
progetto “Uomo nuovo e cittadinanza” si focalizza sulla consapevolezza dei valori di
cittadinanza e di convivenza civile: amicizia, solidarietà, lealtà, legalità, giustizia,
confronto con l’altro La scuola è, infatti, l’istituzione in cui per la prima volta ci si
confronta con altri, dove bisogna rispettare le norme ed avere una precisa condotta.
Una delle sue finalità è, pertanto, la formazione dell'uomo e del cittadino, formazione
che è in stretto rapporto con la conoscenza e il rispetto delle regole che governano la
convivenza democratica. Finalità educative sono : • costruzione del senso di legalità e
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sviluppo di un'etica della responsabilità • promozione nei ragazzi della capacità di
scegliere e agire in modo consapevole nel contesto scolastico e nella vita quotidiana •
acquisizione di strutture concettuali trasversali • consapevolezza del valore
dell’amicizia, della solidarietà, della lealtà, della legalità, della giustizia, del confronto
con l’altro. Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come
presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale.S’impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. Indicatore 1- Rispetto delle
norme Indicatore 2 - Partecipazione e collaborazione Indicatore 3 - Autonomia e
responsabilità Del Parlamento Europeo e del Consiglio(2006/962/CE) COMPETENZE
CHIAVE DI CITTADINANZA Comunicazione nella madrelingua Imparare ad imparare
Comunicazione nelle lingue straniere Progettare Competenza in matematica ed in
campo scientifico-tecnologico Comunicare Competenza digitale Collaborare e
partecipare Imparare ad imparare Agire in modo autonomo e responsabile
Competenze sociali e civiche Risolvere problemi Senso di iniziativa ed imprenditorialità
Individuare collegamenti e relazioni Consapevolezza ed espressione culturale Acquisire
ed interpretare l’informazione
ALLEGATO:
CITTADINANZA E COSTITUZIONE_I GRADO.PDF

Approfondimento
Programmazione dipartimentale per competenze - tutte le discipline - I Grado

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTENTALE PER COMPETENZE: PRIMARIA E
SECONDARIA.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
FORMAZIONE X ATTUAZIONE INDICAZIONI NAZIONALI - RETE DI SCUOLE
Attività previste per garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle
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istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione in relazione all’attuazione delle
Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione con particolare riferimento alle
linee di sviluppo espresse nel documento programmatico “Indicazioni nazionali e
nuovi scenari” del Comitato scientifico nazionale del 22 febbraio 2018.
Obiettivi formativi e competenze attese
realizzazione di: Format prove di competenza disciplinari Format unità di competenza
Compiti di realtà Prove autentiche Unità di transizione sui saperi irrinunciabili Piano
formativo e didattico per competenze chiave Rubriche di valutazione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro

Approfondimento
PROGETTAZIONE
A. INCONTRI SEMINARIALI: azione formazione.
Saranno organizzati incontri seminariali/lavori di gruppo coordinati da un docente
formatore per un numero massimo di 20 ore. Ogni laboratorio sarà costituito da
circa 20/25 docenti.(INTERNI)
Temi da sviluppare:
+costruire ambienti di apprendimento in cui prevalga una dimensione di ricerca,
rielaborazione, iniziativa degli allievi;
+distendere gli apprendimento in una ottica verticale, per cogliere elementi di
continuità e discontinuità (il curricolo è “ricorsivo”, a spirale, per innestare sugli
apprendimenti consolidati nuove esperienze e nuove ri-partenze cognitive);
+promuovere didattiche operative, basate su compiti di realtà, situazioni-problema,
simulazioni, per superare l’ancoraggio alla sola lezione frontale;
+impostare la valutazione in termini formativi, superando la semplificazione dei
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voti, per descrivere gli apprendimenti, osservare i processi (con apposite rubriche),
sollecitare consapevolezza e metacognizione negli allievi.
A. STUDIO PERSONALE E APPROFONDIMENTO: azione informazione.
I docenti appartenenti ai tre ordini di scuola verranno invitati a leggere ed
approfondire attraverso un’attività individuale di studio i paragrafi delle Indicazioni
Nazionali per il curricolo riguardanti le tematiche affrontate al fine di individuare
legami, possibili piste di lavoro ed elementi di miglioramento rispetto alla consueta
attività didattica anche alla luce di quanto elaborato durante gli incontri seminariali.
A. LAVORI DI GRUPPO: azione formazione.
Secondo le indicazioni ricevute dal gruppo di progetto, ogni piccolo gruppo di lavoro
avrà un’attività di studio e approfondimento (laboratorio di ricerca-azione) . Il
gruppo di progetto fornirà indicazioni sulle ipotesi di intervento didattico studiato
nella formazione. Ci si avvarrà della consulenza di un docente formatore tutor.
A. ATTIVITA’ LABORATORIALI: azione formazione.
Gli insegnanti impegnati nei laboratori di ricerca – azione proporranno specifiche
attività nelle classi/sezioni per costruire ambienti di apprendimento in cui prevalga
una dimensione di ricerca,
rielaborazione, iniziativa degli alunni, didattica operativa, basate su compiti di
realtà,situazioni-problema, simulazioni, per superare l’ancoraggio alla sola lezione
frontale, impostare la valutazione in termini formativi, descrivere gli apprendimenti,
osservare i processi (con apposite rubriche), sollecitare consapevolezza e meta
cognizione negli alunni.

A. INCONTRO SEMINARIALE: azione formazione.
Valutazione del percorso svolto alla presenza dell’esperto, dei docenti coinvolti nei
laboratori di Ricerca – Azione e di quelli del gruppo di progetto.
ATTIVITA' FORMATIVE E DIDATTICHE ALTERNATIVE AD IRC I GRADO
Tenendo conto dell’età dei ragazzi, delle esigenze delle famiglie e delle risorse
disponibili si individuano: − attività didattiche e formative con valutazione − attività
formativa specifica su “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” con valutazione Si
propongono le seguenti tematiche ed argomenti: ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE -
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ARGOMENTI TRASVERSALI -Riflettere sui diritti – doveri propri e altrui a. I diritti dei
minori b. I diritti dei minori nelle diverse aree del Mondo c. L’UNICEF d. La
“Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia” - Il diritto all’istruzione a) Il diritto –
dovere di istruirsi b) L’organizzazione scolastica negli altri Paesi - I diritti di libertà a) Il
diritto d’opinione b) Il diritto all’uguaglianza c) La libertà di circolazione (Accordo di
Schengen) - Il diritto alla sicurezza a) La sicurezza stradale: comportamenti
responsabili b) La segnaletica stradale c) Primo soccorso (cosa fare e cosa non fare) d)
La Protezione civile - Riflettere sull’utilità di comportamenti corretti La salute a)
Prevenzione e informazione b) Malattie della povertà e malattie del benessere c)
Attività fisica (Lo sport per uno sviluppo armonico) d) Educazione alimentare
L’ambiente a) Problematiche ambientali b) Sfruttamento delle risorse c) Scelte
individuali e nuovi stili di vita d) I percorsi dello sviluppo sostenibile L’informazione a)
Approccio ai mass media b) Il linguaggio pubblicitario (identificazione dello scopo) c)
Informazione e censura d) Le nuove frontiere di Internet Educare alla convivenza
sociale nel rispetto delle differenze La pace a) Personaggi che hanno aiutato il
progresso civile dell’umanità b) Le guerre “dimenticate” c) Il terrorismo: problema
globale d) Organismi internazionali di pace Il rispetto della diversità a) I pregiudizi
razziali e l’integrazione b) L’intercultura come veicolo di conoscenza c) La
discriminazione d) La condizione della donna in alcuni Paesi del Mondo
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare l’autostima attraverso il recupero e/o il potenziamento delle abilità di base
(lettura, scrittura, calcolo) +Osservare e analizzare alcuni aspetti dell’organizzazione
del contesto in cui viviamo (famiglia, scuola, quartiere, gruppo sportivo e/o ricreativo
…) +Educare alla convivenza sociale nel rispetto delle differenze +Educare alla
convivenza sociale nel rispetto della legalità +Educare alla conoscenza delle diverse
culture
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Programmazione didattica alternativa - Irc
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I docenti che svolgono Attività Alternativa, come i docenti incaricati dell’IRC
partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi
comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi i
studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (Capo IV della CM 316 del
28.10.1987).
La valutazione della disciplina non esprime voti, ma soltanto un giudizio e,
analogamente a quanto avviene per l’IRC, non fa media alla fine dell’anno scolastico
e non determina debiti o la mancata promozione.
La Nota del MIUR del 9.2.2012, n. 695 chiarisce che i docenti di Attività Alternativa
partecipano a pieno titolo ai Consigli di classe per gli scrutini finali, nonché
all’attribuzione del credito scolastico relativamente agli studenti di scuola
secondaria di I e II grado che seguono le attività medesime, con le stesse modalità
già precisate per l’IRC.
.
EDUCHANGE I GRADO
Confrontarsi per crescere ed imparare. Quest’anno il nostro Istituto prenderà parte al
progetto EduChange. Si tratta di un progetto dell’ associazione AIESEC, una
organizzazione internazionale di studenti universitari, no profit, apolitica ed
indipendente, che si occupa da più di 60 anni di mobilità internazionale ed è presente
in Italia in 18 sedi locali.
Obiettivi formativi e competenze attese
PERCHE’ PARTECIPARE ? -Per avvicinare gli studenti ad un contesto multiculturale ed
internazionale -per migliorare la comunicazione in lingua Inglese
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento
PROGETTO EDUCHANGE
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Il progetto "EduChange" consiste nell'accogliere nella nostra istituzione
scolastica per sei settimane studenti universitari "volontari", provenienti
dall'estero, che partecipano attivamente alle attività didattiche, attivando
moduli in lingua inglese sutematiche attuali di rilevanza globale.
Tema chiave del progetto è l’educazione alla diversità ed al multiculturalismo, a cui il
confronto diretto con i giovani volontari internazionali potrà apportare un valore
aggiunto.

Da diversi anni AIESEC collabora ufficialmente con l’ONU per la promozione
dell’Agenda 2030 ed il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
La sensibilizzazione relativamente a questi obiettivi diventa materia di lezione da
parte dei volontari internazionali, attraverso l’organizzazione di seminari e lavori
all’interno delle nostre classi.
I volontari provengono da diversi paesi europei e mondiali.
Presenteranno il progetto, in lingua inglese, a tutte le classi prime, seconde, terze
del nostro Istituto.
L’obiettivo che la scuola si prefigge è quello di allargare gli orizzonti e aprirsi alla
conoscenza dell’altro per arricchirsi vicendevolmente.
PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI NON ITALOFONI ITALIANO L2 PRIMARIA E I GRADO
PRIMO LIVELLO (livello A1 del portfolio europeo delle lingue)
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI 1. COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 2. PRODUZIONE DELLA LINGUA
ORALE 3. COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 4. PRODUZIONE DELLA LINGUA
SCRITTA 5. CONOSCENZA DELLA STRUTTURA DELLA LINGUA 6. USARE LA LINGUA IN
FUNZIONE INTERCULTURALE CONTENUTI 1. AMBITI LESSICALI E TEMATICHE 2.
TIPOLOGIE TESTUALI 3. CONTENUTI GRAMMATICALI
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

67

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. PERUGIA 11

Approfondimento
Progetto--relativo--alle-aree-a-rischio

LIVELLO A1
- L'alunno è in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché
frasi molto semplici per soddisfare bisogni concreti.
- È in grado di presentare se stesso o qualcun altro e porre a una persona domande
che la riguardano (esempio: su domicilio, conoscenti, oggetti che possiede, ecc.) e
può rispondere allo stesso tipo di interrogativi.
- È in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l'interlocutrice o
l'interlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi
parla.
IL VALORE DEL CIBO – PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PRIMARIA
L’alimentazione è un bisogno fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell’individuo.
L’alunno deve assumere consapevolezza dell’importanza di una corretta
alimentazione, deve imparare a consumare i cibi in quantità giusta, sensibilizzarli al
rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli sprechi
dei prodotti alimentari e promuovere il coinvolgimento delle famiglie, affinché il
processo di educazione alimentare avviato a scuola continui anche in ambito
familiare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere che l’alimentazione è un bisogno fondamentale nello sviluppo e nella
crescita dell’individuo. Acquisire consapevolezza di una sana e corretta alimentazione.
Educare i piccoli consumatori sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Approfondimento
METODOLOGIA
“FRUTTA NELLE SCUOLE”: Progetto Ministeriale che prevede la somministrazione
nelle varie classi di frutta di stagione ed offre la possibilità di accedere ad un sito
internet per trarre spunti nell’organizzazione di percorsi educativi.
Mensa scolastica dal lunedì al venerdì classi 1 A – 2 A –3A e 3 B – tempo pieno.
PICCOLI CITTADINI CRESCONO PERCORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA PRIMARIA
Porre al centro dell’azione educativa la “persona” alunno, come protagonista nella
propria comunità. Portare gli alunni a riconoscere ed accettare un mondo basato sulle
regole e non sull’individualismo. Aiutare gli alunni ad assumersi delle responsabilità.
Aiutare a riconoscere il valore positivo delle regole, viste come strumento di aiuto
delle potenzialità di ciascuno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare i rapporti sociali all’interno del gruppo. Promuovere interazioni positive
sviluppando l’autostima e l’autocontrollo. Sviluppare il senso di cittadinanza, di
giustizia e del rispetto delle leggi Acquisire un atteggiamento positivo nei confronti
della scuola e delle istituzioni in genere.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Competenze e/o risultati di apprendimento che si ipotizza deriveranno
dall’intervento didattico
*Favorire la cultura della legalità.
*Educare gli alunni ad assumersi delle responsabilità.
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*Aiutare a riconoscere il valore positivo delle regole, viste come strumento di
aiuto delle potenzialità di ciascuno. Attività e prodotti correlati
Realizzazione di prodotti finiti visibili anche sul sito dell’Istituto comprensivo 11
PG.
Uscite didattiche in orario scolastico ed extrascolastico.
LETTURA PRIMARIA
Il Progetto, che si sviluppa per tutto l’anno scolastico, è considerato veicolo
fondamentale per sviluppare e sostenere nei bambini l’abitudine e il piacere di
leggere, di apprendere e promuovere attraverso la lettura stessa, lo sviluppo della
comunicazione linguistica, costituendo, di fatto, un’occasione per conoscere e per
conoscersi. Attraverso la costruzione di uno o più percorsi di lettura, s’intende creare
un’occasione di scoperta delle diverse possibilità del linguaggio, per apprezzarne la
ricchezza e la grande varietà espressiva e creativa. Il libro come fruizione personale e
collettiva, mette in atto esperienze di condivisione in cui si stabiliscono rapporti
relazionali significativi con adulti e coetanei, si animano situazioni e si sperimentano e
si accrescono competenze e conoscenze.
Obiettivi formativi e competenze attese
-attivare il piacere della lettura; -rilanciare la funzione della lettura rivendicando il
potere evocativo della parola in contrapposizione con la cultura dell’immagine; stimolare la capacità propositiva dell’ascolto; -educare alla lettura come gusto di
leggere per leggere; -incentivare competenze comunicative, espressive e relazionali.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il Progetto Lettura vuole essere uno strumento di collegamento con il territorio e
con il mondo, attraverso il quale il bambino possa aprirsi al confronto con gli altri
allo scopo di arricchire la sfera valoriale della persona e la scoperta della propria
identità.
ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA
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L’affermazione nella cultura contemporanea dei nuovi significati di corporeità, di
movimento e di sport si manifesta, sul piano personale e sociale, come esigenza e
crescente richiesta di attività motoria e di pratica sportiva. L’attività motoria sarà
quindi, al pari delle altre attività, totalmente integrata nel processo di maturazione
dell’autonomia personale
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l’esperienza del fanciullo in seno alla propria visione del mondo.

La

corporeità come valore e in stretta relazione con tutte le altre dimensioni della
persona.

Esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza.

categorie empiriche al mondo delle categorie formali
interpersonale

Dal mondo delle

Dalle idee alla vita: il confronto

La diversità delle persone e delle culture come ricchezza.

Praticare

l’impegno personale e la solidarietà sociale.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il movimento si sviluppa, come qualsiasi altra funzione della personalità, in un
rapporto continuo con l’ambiente, attraverso comportamenti modificati
dell’esperienza.
Le attività motorie, per essere funzionali ed influire positivamente su tutte le
dimensioni della personalità, devono essere praticate in forma ludica, variata e
polivalente.
In questo senso si farà riferimento inizialmente (6/7 anni) a tutta la vasta gamma di
giochi motori frutto della spontanea e naturale motricità dei bambini, attingendo
dia all’esperienza vissuta, sia alla tradizione popolare, utilizzando giochi simbolici,
d’imitazione, d’immaginazione, ecc.

Nella seconda fascia d’età (8/11 anni) acquistano rilevanza tutte le attività polivalenti
(percorsi, circuiti), i giochi di squadra (mini-basket, mini-volley) ed attività sportive
significative (pre-atletica, nuoto).
IL LABORATORIO DELLE COMPETENZE: DALLA MATEMATICA ALLE SCIENZE
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SPERIMENTALI
Finalità • potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; •
sviluppo delle competenze digitali degli studenti; • potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio ; • valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e ampliamento delle
competenze L2 degli studenti con un’attività che è nativamente CLIL; • valorizzazione
di percorsi formativi individualizzati; • potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio di tutti gli alunni attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
e in particolare degli alunni con bisogni educativi speciali; • individuazione di percorsi
e di sistemi funzionali a premialità e valorizzazione del merito degli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi

Accendere la motivazione all’apprendimento della matematica e delle

scienze;

ampliare le competenze digitali degli studenti;

competenze logico-matematiche;
veicolare;
attese

recuperare e consolidare le

abituare i ragazzi all’uso dell’inglese come lingua

potenziare il metodo della ricerca, la capacità espressiva. Competenze

acquisizione di competenze digitali innovative (piattaforma Khan Academy in

lingua inglese per i ragazzi)
competenze matematiche

recupero, consolidamento e potenziamento di
utilizzo della realtà virtuale, Google Science Journal;

applicazione del metodo della ricerca e dell’approfondimento;

applicazione del

problem solving in ambito scientifico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Microattività 1.Attività su piattaforma Khan Academy;
2.Attività laboratoriali di tipo scientifico, in ambito biologico,
chimico e fisico, con relazioni scientifiche, foto e utilizzo di app.
Il progetto è svolto in collaborazione con Enrico Tombesi,
amministratore unico
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G-LAB srl di Fondazione Golinelli (BO).
3.PROGETTO: Giochi Matematici - U. Bocconi.
ORIENTEERING: ATTIVITÀ DIDATTICA - MULTIDISCIPLINARE - I GRADO
METODOLOGIA OPERATIVA FASI TEORICHE - nozioni di base sull’orientamento
geografico-sportivo - organizzazione spaziale, giochi e attività propedeutiche conoscenza e lettura delle carte (simbologia, scale) - uso della bussola (facoltativo)
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ -individuazione di valori sociali e rispetto dell’ambiente -migliorare le
capacità di organizzazione spaziale -capacità di individuare e rilevare: gli elementi e le
caratteristiche del territorio, conoscenza e lettura di una carta geografica e mappe,
decodifica e comprensione delle simbologie convenzionali -collaborare con i docenti
per lo sviluppo di capacità in situazioni interdisciplinari ed eventuali incontri
informativi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
PROGETTI SPORTIVI
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

ORIENTEERING: ATTIVITÀ DIDATTICA - MULTIDISCIPLINARE
DI AVVIAMENTO ALLO SPORT ORIENTAMENTO
SOGGETTO PROPONENTE COMUNE DI PERUGIA
SOGGETTO ATTUATORE PROM.O.S. SPORT A.P.D. in collaborazione con FISO
Umbria
SCUOLA UTENTE secondaria di I° grado G. Pascoli. Istituto Comprensivo 11
Perugia
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A CHI SI RIVOLGE ALUNNI Classi prime Scuola “ G. Pascoli” A-B-C-D-E-F-G-H-I.
DOVE SI SVOLGE presso le sedi scolastiche e spazi adiacenti
FINALITA’ -individuazione di valori sociali e rispetto dell’ambiente
-migliorare le capacità di organizzazione spaziale
-capacità di individuare e rilevare: gli elementi e le caratteristiche del territorio,
conoscenza e lettura di una carta geografica e mappe, decodifica e
comprensione delle simbologie convenzionali
-collaborare con i docenti per lo sviluppo di capacità in
situazioni interdisciplinari ed eventuali incontri informativi
COMPETENZE SPECIALIZZATE insegnanti, istruttori sportivi FISO, laureati sc.
motorie
SUSSIDI E STRUMENTAZIONI carte, planimetrie, (bussole messe a disposizione
dalla FISO)
FASI LABORATORIALI da definire con i docenti sulla base delle programmazioni
didattiche
EVENTI Organizzazione di manifestazioni nella scuola e con altre scuole
AREE PROGETTUALI Storia, Geografia, Matematica, Arte, Tecnologia, Scienze
Motorie
CALENDARIO da concordare con le scuole
ORARIO curriculare

INTRODUZIONE AL CODING ANALOGICO E AL PENSIERO COMPUTAZIONALE NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Competenze e/o risultati di apprendimento che si ipotizza deriveranno dall’intervento
didattico +Consolidamento dei concetti di lateralità e di orientamento spaziale
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+Rispetto delle regole +Consolidamento dello spirito collaborativo e cooperativo +
Sviluppo del pensiero divergente e computazionale Attività e prodotti correlati
Documentazione delle attività svolta
Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare la motricità come momento di apprendimento; Consolidare i concetti di
lateralità e di orientamento spaziale; Stimolare lo sviluppo della capacità di analizzare
e risolvere problemi in autonomia o in gruppo; Stimolare il pensiero creativo e il
pensiero divergente; Sviluppare autonomia operativa; Sviluppare la capacità di lavoro
in gruppo e lo spirito collaborativo; Accrescere le capacità decisionali, il senso di
responsabilità e l’autostima; Consolidare il senso di regola, ed il rispetto delle regole;
Iniziare a sviluppare il pensiero computazionale e l’approccio algoritmico. Competenze
e/o risultati di apprendimento che si ipotizza deriveranno dall’intervento didattico
Consolidamento dei concetti di lateralità e di orientamento spaziale Rispetto delle
regole Consolidamento dello spirito collaborativo e cooperativo Sviluppo del pensiero
divergente e computazionale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
Entro il 2022 il coding, inteso come approccio al ragionamento algoritmo e al
pensiero computazionale, diventerà obbligatorio anche nella scuola dell’infanzia
(mozione n.1-00117 del 12 marzo 2019).
Occorre perciò cominciare a progettare e sperimentare specifici percorsi e attività in
sezione.
Garantire ai bambini una educazione e formazione in questo senso non è più
quindi, un’opzione ma un preciso dovere chiaro è come l’approccio ludico, nella
forma del giuoco assistito, risulti la strategia prevalente per motivare tutti alunni.
Il pensiero computazionale rappresenta oggi lo strumento fondamentale per poter
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approcciare i problemi.
Attività e prodotti correlati
Documentazione delle attività svolta

“LIBRIAMOCI A SCUOLA - I GRADO
Progetto nazionale Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole, promosso dal Centro
per il libro e la Lettura (MiBACT) e dalla Direzione generale per lo studente (MIUR). Le
classi del nostro istituto saranno coinvolte in attività varie e diversificate di
promozione alla lettura. In questo modo i nostri giovani avranno anche l’opportunità
di fare un'attività viva di Cittadinanza e Costituzione, scoprendo uno speciale luogo di
formazione e vita della nostra città. Per le classi seconde e terze dell’Istituto invece si
alterneranno lettori, scrittori, insegnanti e alunni stessi che cercheranno di far scoprire
ed apprezzare la funzione comunicativa del libro.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Creare situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il piacere di leggere -Creare
un clima favorevole all’ascolto -Potenziare tecniche e strategie di lettura attiva Favorire il confronto di idee tra giovani lettori -Far comprendere l’utilità della lettura
per migliorare le abilità comunicativo-espressive -Conoscere e frequentare i luoghi
della lettura (biblioteche, librerie) -Promuovere la conoscenza del processo di
ideazione di un libro -Stimolare la scrittura creativa
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Le strategie metodologiche si baseranno sulla creazione di situazioni motivanti
all'ascolto che possano suscitare l’interesse verso la lettura. Durante i tempi della
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manifestazione le classi conosceranno vari “lettori speciali” che proporranno estratti
di romanzi o letture brevi, attraverso cui si cercherà di promuovere e favorire la
motivazione a leggere.

“DA ME A NOI: SCACCO AL BULLO” I GRADO
classi seconde una esperienza che conta due differenti momenti, uno teorico e uno
pratico, dai volontari dell’associazione Libertas Margot (liberi professionisti, tutori
dell’ordine, psicologi, avvocati). Nel corso dell'attività, i ragazzi verranno posti in una
condizione di apprendimento attivo delle potenzialità e dei rischi della navigazione in
rete e dell’uso dei social; sperimenteranno tecniche di elusione del pericolo, di
assertività nelle relazioni a rischio, di forme di libera denuncia del disagio proprio o
altrui.
Obiettivi formativi e competenze attese
apprendimento attivo delle potenzialità e dei rischi della navigazione in rete e dell’uso
dei social tecniche di elusione del pericolo forme di libera denuncia del disagio proprio
o altrui.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
“Da me a noi: scacco al bullo”

Gli alunni delle classi seconde saranno coinvolti in una esperienza che conta due differenti momenti.

SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - I.C. 11
L'attività di ascolto ed oltre, destinato a tutti gli alunni, docenti e genitori del nostro
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Istituto, si colloca all’interno di un percorso di supporto e di aiuto per il perdurare
dell'emergenza sanitaria COVID.19.
Obiettivi formativi e competenze attese
prevenzione del disagio dovuto all'emergenza gestione delle diverse problematiche
gestione delle emozioni
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
La finalità è quella di offrire una consulenza in grado di recepire richieste di utenti
in difficoltà o desiderosi di un orientamento per problemi di natura pedagogica,
psicologica e sociale o interessati ad avere una condivisione di piccole-grandi
dubbi, paure conseguenti la pandemia.

PARLANDO AD ARTE ... I GRADO
Laboratori: classi prime, progettazione e realizzazione presepi con materiali riciclati
seconde, realizzazione decorazioni natalizie e allestimento albero di Natale Continuità
tra quinte del secondo circolo e del nostro Istituto e classi prime della secondaria
Parlando ad Arte progetto di arte e lingua italiana destinato ad alunni stranieri NAI
Pittura ad olio Libro d’artista, laboratorio di pittura
Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto di arte e lingua italiana destinato ad alunni stranieri NAI Far acquisire Italiano
L2 attraverso l'arte... produzione di tele, oggetti, ecc. degli alunni
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
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ARTE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS....

Laboratori.
Continuità tra quinte e classi prime della secondaria.

Parlando ad Arte
progetto di arte e lingua italiana destinato ad alunni stranieri NAI
Pittura ad olio
Libro d’artista, laboratorio di pittura
CORO DI ISTITUTO - GRIFUS CHORUS
GRUPPO DI ALUNNI delle prime, seconde e terze classi della Secondaria di I GRADO
Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire talenti e non solo....
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
GRIFUS CHORUS - PASCOLI
SICUREZZA
SALUTE, PREVENZIONE COVID.19 - SICUREZZA, PRIVACY per tutte le classi dell'Istituto
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Obiettivi formativi e competenze attese
CITTADINI CONSAPEVOLI
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
POLICY SOCIAL MEDIA
Didattica-a-distanza...ALL'INIZIO DELL' EMERGENZA
PROTOCOLLO sanitario_aggiornato
INFORMATIVA didattica-a-distanza-per-alunni-e-genitori
VADEMECUM PER AFFRONTARE LA CHIUSURA DELLA SCUOLA
Per i genitori...
Per-i-docenti

PROVA D'ESAME A DISTANZA
COLLOQUIO FINALE DEGLI ALUNNI DI TERZA - I GRADO-
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Obiettivi formativi e competenze attese
Come cavarsela ...in modalità "VIRTUALE"
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Approfondimento
TGR UMBRIA - video GIUGNO 2020

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
REGISTRO ELETTRONICO: FUNZIONI
AVANZATE
PIATTAFORMA TEAMS: FUNZIONI DI BASE E
AVANZATE
ACCESSO
Indagine di rilevazione suddivisa in
due parti:
-rilevazione di bisogni, aspettative
-disponibilità a partecipare a gruppi
di lavoro e a mettere a disposizione
competenze e conoscenze.
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line
per la didattica

Il piano di autoformazione
1. rivolto a tutti per valorizzare e potenziare risorse interne
2. principio di disseminazione a catene radiali
3. formazione in presenza ore riconosciute nel monte ore
obbligatorio
-Creazione dei materiali digitali nei gruppi di lavoro utilizzando le
applicazioni oggetto della formazione.
-Ricaduta nelle classi con sperimentazioni dei materiali, anche
eventualmente in modalità flipped-classroom e cooperative learning
CONTENUTI DIGITALI

4. moduli brevi di massimo 8 ore ciascuno
5. blended (in presenza e online materiali per autoformazione a
cura dell'Animatore Digitale)

6. vygotskiano (area prossimale di tutti i docenti che partecipano)

7. ricerca-azione (piccoli gruppi di reciproco scambio e sostegno co
un docente tutor)
8. TIC per finalità didattiche emerse dal sondaggio ai docenti

9. difficoltà crescente graduale (TRE LIVELLI DI DIFFICOLTÀ)
CFR. PIANO PNSD E PIANO DDI
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
INNOVAZIONE DIFFUSA E CONDIVISA
La figura dell’Animatore Digitale è una figura
di sistema con un ruolo strategico
nell’ambito della realizzazione delle azioni
previste nel PTOF triennale ed ha il compito,
insieme al Team digitale, di favorire la
digitalizzazione delle scuole nonché
diffondere le politiche legate all’innovazione
didattica puntando sulla formazione interna,
degli studenti e delle famiglie per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa e sulla creazione di soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno dell’ambiente
ACCOMPAGNAMENTO

scolastico.
IL PNSD ha come obiettivo principale
quello di modificare gli ambienti di
apprendimento e promuovere
l’innovazione digitale della scuola. Il
PNSD è organizzato in 4 passaggi
fondamentali:
+Strumenti (condizioni di accesso,
qualità degli spazi e ambienti, identità
digitale e amministrazione digitale)
+Competenze e Contenuti (nuovi
percorsi da intraprendere e
competenze da sviluppare nell’ottica
del futuro
+Formazione (orientata
all’innovazione didattica)
+Accompagnamento(Strategie
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

finalizzate al monitoraggio del PNSD)
In linea con quanto stabilito dal PNSD
l’Istituto intende consolidare azioni e
obiettivi già intrapresi negli anni
precedenti e promuoverne nuovi alla luce
di una condivisa progettualità triennale.
Per quanto concerne la sezione strumenti:
L’Istituto è già in possesso di una fibra per
banda larga alla porta di ogni plesso.
Esiste già un cablaggio interno di tutte le scuole
(lan/w-Lan).
L'Istituto fa un utilizzo consapevole delle
dotazioni attraverso l’acquisto di soluzioni
sicure e configurabili per ogni classe, associate
a funzionalità per la gestione degli accessi.
L’Istituto sta sperimentando l’uso
regolamentato del BYOD.
Si sta provvedendo ad implementare la
sicurezza e creare istruzioni condivise tra tutti i
docenti per l’uso e la gestione dei dispositivi
personali.
Il curriculo di tecnologia alla scuola secondaria
di I grado si presenta già ben strutturato: sono
previste attività di stampa 3D e coding.
Tutti gli ordini di scuola, INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA dall'a.s. 2020/21 fanno uso del
registro elettronico SPAGGIARI e della
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

PIATTAFORMA MICROSOFT 365 TEAMS.
Iin tutti i plessi andrebbero implementati spazi
alternativi, flessibili, dotati di laboratori mobili
per promuovere attività didattiche innovative
connesse con le età e i bisogni degli alunni.
Per quanto concerne l’ambito delle
competenze:
Occorre consolidare ed
implementare azioni in verticale,
tra i diversi ordini di scuola,
correlate allo sviluppo di
competenze digitali e del
pensiero computazionale.

Per quanto riguarda la sezione formazione:
Tra le priorità del PTOF è inserita la formazione
continua dei docenti all’innovazione didattica. La
formazione come accompagnamento e
aggiornamento, non solo come trasmissione.
Si darà importanza alla formazione interna alla
scuola, sulla base dei bisogni comuni. Molti
docenti dell’istituto hanno già intrapreso percorsi
formativi che hanno una ricaduta diretta nella
quotidiana attività didattica, integrati con i
contenuti previsti dalla programmazione
dipartimentale.
Tale tipo di formazione promuove l’utilizzo di
metodologie di lavoro innovative che possono
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

accompagnare e potenziare quelle tradizionali,
nell’ottica di una didattica attuale, stimolante e
inclusiva.

CFR. PNSD+PDDI

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
"GABELLI" - PGAA859017
VIA SIMPATICA/MONTESSORI - PGAA859028
V SICILIA "IL GIARDINO DI BIBI" - PGAA859039
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Criteri di osservazione/valutazione del team docente
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE INFANZIA.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Criteri di valutazione delle capacità relazionali
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE INFANZIA.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
"G. PASCOLI" - PGMM85901B
Criteri di valutazione comuni:
Griglia per la valutazione degli apprendimenti negli scrutini intermedi e finali
Scuola Secondaria di 1° grado
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Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri di valutazione del comportamento
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
Scuola Secondaria di primo grado. In sede di scrutinio, in presenza di
insufficienze che denotano livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in
via di prima acquisizione, in uno o più ambiti disciplinari, ciascun Consiglio di
Classe valuterà a maggioranza se le carenze rilevate possono essere colmate con
interventi di recupero e strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento, tali da rendere possibile l’ammissione alla classe successiva o
all’esame conclusivo del primo ciclo. Qualora si ravvisino inefficaci gli interventi
ipotizzati e le possibili strategie, si potrà procedere alla non ammissione.
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO
Nella Scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per
la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del
monte ore annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto
legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Per casi eccezionali, previsti
dal medesimo comma 1, le istituzioni scolastiche possono autonomamente
stabilire motivate deroghe al suddetto limite, a condizione che le assenze
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.
L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla
classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di
preliminare accertamento da parte del consiglio di classe.
Deroga al limite delle assenze
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
• visita a familiari del paese di origine fino ad un massimo del 35% del monte ore
annuale,
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• gravi motivi familiari.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO
Nella Scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per
la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del
monte ore annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto
legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Per casi eccezionali, previsti
dal medesimo comma 1, le istituzioni scolastiche possono autonomamente
stabilire motivate deroghe al suddetto limite, a condizione che le assenze
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.
L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla
classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di
preliminare accertamento da parte del consiglio di classe.
Deroga al limite delle assenze
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
• visita a familiari del paese di origine fino ad un massimo del 35% del monte ore
annuale,
• gravi motivi familiari.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
griglia di valutazione ed. civica
indicatori e descrittori
ALLEGATI: griglia_valutazione_ed_civica.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
I.C. PG 11 "A.GABELLI" - PGEE85901C
"E.PESTALOZZI" - PGEE85902D
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Criteri di valutazione comuni:
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione comuni PER TUTTE LE CLASSI della Primaria, per tutte le
discipline.
ALLEGATI: Protocollo_di_valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri di valutazione del comportamento
cfr. PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Gli insegnanti curriculari e gli insegnanti di sostegno cooperano al fine di integrare il
piu' possibile gli alunni disabili o con svantaggio socio-culturale all'interno del gruppo
classe, curando la dimensione relazionale attraverso il dialogo con i ragazzi e la
promozione del cooperative learning.La scuola utilizza un'apposita modulistica per
attuare la normativa vigente, che prevede la compilazione del PEI e del PDP validi per
monitorare l'andamento educativo-didattico. La scuola organizza incontri con i
genitori di alunni con difficolta' per collaborare all'individuazione degli adeguati
obiettivi didattico-comportamentali e incontri con i servizi sanitari e socioassistenziali. Operatori comunali collaborano con la scuola per integrare gli alunni
con difficolta' nella classe per tutto il tempo scuola. Vengono istituiti corsi di prima
alfabetizzazione (L2, nei limiti delle risorse economiche disponibili, e laboratori
linguistici pomeridiani per gli studenti stranieri di recente immigrazione, strutturati
secondo i livelli di competenza definiti dal Consiglio Eureopeo e tenuti da insegnanti
dell'istituto con competenze specifiche per l'L2. La scuola propone un ulteriore
progetto che prevede attivita' di sostegno nello svolgimento dei compiti e nel
recupero di abilta' e competenze. Sono presenti collaborazioni con associazioni del
territorio, operanti sulle tematiche dell'inclusione a cui la scuola permette l'accesso ai
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locali

Punti di debolezza
L'organizzazione didattica prevede la nomina di insegnanti di sostegno dopo la
determinazione dell'organico di fatto, ne consegue, in taluni casi, la mancanza di
continuita' didattica nel corso del ciclo di studi. L'organico potenziato attribuito alla
scuola secondaria e' assolutamente inadeguato, sia per quantita' che per tipologia
alle necessita' della scuola

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti vengono effettuati, sia
nella scuola primaria che nella secondaria, gruppi di livello all'interno delle classi e
azioni individualizzate di recupero, a seconda delle necessita' individuate dai docenti
curriculari e con l'eventuale collaborazione dell'insegnante di sostegno e dell'OP.
Nella secondaria vengono attivate giornate di 'fermo didattico' tra il primo e il
secondo quadrimestre, dedicate al recupero. In orario extracurriculare vengono
proposti corsi di recupero pomeridiani nel II quadrimestre e, da novembre a maggio,
e' attivato un gratuito supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiticon
collaborazione di volontari altamente qualificati, accompagnato d sportelli per
matematica e inglese.Rispetto al potenziamento la scuola secondaria si attiva su
numerosi fronti (collaborazione con associazioni , con istituti superiori del territorio)
ed in modo piuttosto efficace, come dimostrano gli esiti degli studenti negli scrutini e
nelle prove d'esame. Le attivita' di potenziamento nella secondaria prevedono la
costituzione di gruppi di livello all'interno delle classi e per classi aperte, la
partecipazione a gare e competizioni, sia interne sia esterne alla scuola,in orario
curriculare ed extracurriculare. La scuola primaria vede la collaborazione con
associazioni in orario pomeridiano. I numeri limitati di alunni per classe permettono,
inoltre, interventi in itinere e in orario curricolare

Punti di debolezza
La scuola realizza interventi di recupero per supportare gli studenti con maggiori
difficolta', ma i fondi non sono sempre sufficienti per costituire piccoli gruppi di
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lavoro. Essendo un istituto di nuova costituzione, le attivita' di recupero e
potenziamento non sono ancora realizzate in modo omogeneo nei vari ordini di
scuola. L'organico potenziato attribuito alla scuola secondaria e' assolutamente
inadeguato, sia per quantita' che per tipologia alle necessita' della scuola

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Alunni con disabilità e alunni con disturbi specifici dell’apprendimento • Acquisizione da
parte della scuola (Segreteria didattica) della certificazione e della documentazione. •
Prima conoscenza degli alunni tramite gli incontri di continuità fra i Docenti della scuola
di provenienza e quelli della scuola di destinazione e tramite incontri con le famiglie
presieduti dal Dirigente scolastico. • Comunicazione delle informazioni e presentazione
della documentazione al primo Consiglio di Classe. Nella medesima sede definizione
delle prove di ingresso per la verifica dei punti di forza e di debolezza. • Nel secondo
Consiglio i risultati vengono condivisi, vengono individuati i bisogni e si comincia a
strutturare il percorso educativo. Seguono gli incontri di docenti, famiglie e personale
sanitario nel GLI e nei GLHO (alunni con disabilità).
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: . Dirigente, genitori, docente di sostegno,
docenti C.d.C., specialisti ASL

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Ruolo della famiglia: significativo e continuo Modalità di rapporto scuola-famiglia:
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Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Criteri e modalità per la valutazione. (CFR. PEI E PDP)
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Avvio, dall'anno scolastico in corso, di azioni concrete di orientamento formativo verso
la scuola di ordine superiore (all'interno dell'Istituto). Approfondimento DSA E BES
Insegnante di sostegno (per i DSA il coordinatore di classe), in raccordo con gli altri
docenti della classe, coordina la strutturazione del PEI/PDP utilizzando il modello
approvato dal GLI. L’insegnante di sostegno/coordinatore discute il piano con i genitori
e possibilmente con gli operatori sanitari. Stesura definitiva, di norma, entro il 30
novembre e successiva condivisione con la famiglia da parte del docente di
sostegno/coordinatore. Alunni con “disturbi evolutivi specifici”: deficit del linguaggio,
dell’attenzione, dell’iperattività, ritardo mentale lieve, ritardo maturativo e altre
tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome diAsperger, non altrimenti certificate. La Famiglia consegna alla scuola (Segreteria didattica) la documentazione. Il
coordinatore di classe presenta il caso nel corso del primo Consiglio di Classe utile. -Il
Consiglio di Classe, qualora ne valuti la necessità, predispone il piano personalizzato
seguendo le procedure indicate per gli alunni con DSA. In ogni caso decide gli
interventi appropriati per rispondere ai bisogni formativi di questi alunni, ne monitora
e ne verifica in itinere l’efficacia. -Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico,
culturale e disagio comportamentale/relazionale

Approfondimento
Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico,
culturale e disagio comportamentale/relazionale
Tali tipologie di Bes dovranno essere individuate dai
rispettivi Consigli di Classe sulla base di elementi oggettivi
come:
- La segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate

considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Le difficoltà
linguistiche emergeranno oggettivamente dalla conoscenza degli
alunni. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere
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transitorio.
-

Il Consiglio di Classe, qualora ne valuti la necessità, predispone il

piano personalizzato seguendo le procedure indicate per gli alunni
con DSA. In ogni caso decide gli interventi appropriati per
rispondere ai bisogni formativi di questi alunni, ne monitora e ne
verifica in itinere l’efficacia.
N.B . Il PDP/Programmazione degli alunni stranieri dovrà contenere le
materie il cui monte orario viene diminuito per l'insegnamento di Italiano
L2.
ALLEGATI:
P.D.A Protocollo d'accoglienza IC11.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
2 Collaboratori del DS, uno per la sede
Collaboratore del DS

centrale I Grado ed uno per la sede

2

succursale I Grado.
Staff del DS (comma

2 collaboratori, 7 referenti di plesso, 1

83 Legge 107/15)

coordinatore Primarie e Infanzie.

10

Funzioni strumentali: INCLUSIONE(2),
Funzione strumentale

CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO(3) -

6

DIGITALE (1).
COORDINATORE DIPARTIMENTI I GRADO:
LETTERE, MATEMATICA E SCIENZE, LINGUE
Capodipartimento

STRANIERE, ARTE E IMMAGINE, SCIENZE
MOTORIE, TECNOLOGIA, RELIGIONE,

10

MUSICA, SOSTEGNO; COORDINATORE
PRIMARIE E INFANZIE.
Responsabile di plesso

RESPONSABILI DI PLESSO: 2 PER IL I GRADO,
3 PER L'INFANZIA, 3 PER LA PRIMARIA

Responsabile di

2 RESPONSABILI PALESTRE, 1 LAB.

laboratorio

INFORMATICO.

Animatore digitale

ANIMATORE DIGITALE: diffondere la cultura
e l'innovazione digitale
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Team digitale

TEAM DIGITALE: diffondere l'innovazione
didattica attraverso le tecnologie

Coordinatore

COORDINATORE del gruppo di lavoro

dell'educazione civica

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

DOCENTE FUORI
RUOLO - SUPPORTO
INFORMATICO

SUPPORTO INFORMATICO. RESPONSABILE
INTERNO DEL SITO ISTITUZIONALE.

REFERENTE PER

REFERENTE GRUPPO DI LAVORO: FFSS per

L'INCLUSIONE

l'inclusione, docenti di sostegno.

3

1

1

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso

N. unità

Attività realizzata

attive

L.107/15 ATTIVAZIONE DI UNA
CLASSE TERZA A TEMPO
NORMALE-PLESSO
PESTALOZZI E DEL TEMPO
PIENO IN UNA SECONDA
CLASSE A TEMPO NORMALE
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) PESTALOZZI.
Impiegato in attività di:

5

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Progettazione

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E

1 DOCENTE ORGANICO AUTONOMIA -

IMMAGINE NELLA

LABORATORI DI ARTE PER GRUPPI
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SCUOLA SECONDARIA

TRASVERSALI IN ORARIO CURRICOLARE ED

DI I GRADO

EXTRA
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
1 DOCENTE ORGANICO AUTONOMIA.

AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA

PROGETTO EUROPEO
Impiegato in attività di:

LINGUA COMUNITARIA

• Insegnamento

NELLA SCUOLA

• Potenziamento

SECONDARIA I GRADO

• Organizzazione

(INGLESE)

• Progettazione

1

• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

CFR. DIRETTIVA AL DSGA

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

MODULISTICA DA SITO E REGISTRO ELETTRONICO
+ PIATTAFORMA TEAMS

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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SCUOLA SICURA
aggiornamenti e formazione per il personale DOCENTE, a T.I. e a T.D.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop

Modalità di lavoro

• Peer review
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
"RELAZIONE E COMUNICAZIONE"
workshop sulla relazione (docente-alunno, docente-genitore, docente-docente) modelli della
comunicazione
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PROGETTARE PER COMPETENZE
Percorsi personalizzati, individualizzati per la realizzazione di compiti di realtà
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Dipartimenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
BISOGNI:
FORMAZIONE "SCUOLA SICURA"
"RELAZIONE E COMUNICAZIONE"
"PROGETTARE PER COMPETENZE"

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI ESTERNI
"ADDETTI ANTINCENDIO"

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESTERNI
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"SCUOLA SICURA" RILEVAZIONE RISCHI PANDEMIA - MONITORAGGIO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESTERNI - RSPP - MEDICO COMPETENTE -USL - REGIONE - MI - M. SALUTE - M.
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

Approfondimento
check list del personale a T.I. e a T.D.
formazione funzionale alla realizzazione del PTOF.
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