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CHE COSA È IL PTOF

(DPR 275/99, art 3 legge 107/15,c.14)

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa,
rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche
ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della
loro autonomia.

Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma
dell’art 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione
territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le
corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) Fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con
riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché al numero di alunni con disabilità, ferma
restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente

b) Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei
parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.119, tenuto conto di quanto
previsto dall’art.1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n.190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i
piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013 n. 80.

Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio di Istituto.

Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente Scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli
organismi e dalle associazioni dei genitori.
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SEZIONE 1

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
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DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI E DEL CONSIGLIO

D’ISTITUTO

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale «B. Pasquini» di Massa e Cozzile è
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti attraverso il lavoro delle Funzioni strumentali a ciò designate, sulla base degli
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio atto di
indirizzo prot. 4498/A19 del  23/11/2015.

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 22/10/2018 ed è stato approvato dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 18/12/2018.

Il piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità
con i limiti di organico assegnato.

Il piano è pubblicato sul sito web della scuola e nel portale unico dei dati della scuola www.scuolastatale.gov.it.

Gli aggiornamenti del PTOF, previsti dalla normativa, saranno effettuati nei tempi indicati.
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CONTESTO SOCIALE DEL TERRITORIO

CARATTERISTICHE EVENTUALI PROBLEMI RICHIESTE DEL TERRITORIO AREE DI INTERVENTO
A-
La struttura
socio-economica attuale
prevede che nella
maggior parte dei casi
entrambi i genitori siano
impegnati in attività
lavorative

A1
Mancanza di stimolo e
controllo
Carente motivazione allo
studio e all’impegno
scolastico.

A2-
Corsi di recupero
Laboratori
Prolungamento orario
Occasioni per favorire
l’espressione e lo sviluppo della
personalità
 

A3-
Disapprendimento
Dispersione scolastica
Autostima

B-
Alto tasso d’immigrazione
dall’estero.
Provenienza varia da
paesi Comunitari ed
extra-Comunitari.

B1-
Difficoltà di comunicazione
Scarsa partecipazione alla
vita scolastica

B2-
Prolungamento orario
Uso di strutture e opportunità
esistenti sul territorio
Inserimento e accoglienza
Mediatori culturali
Conoscenza e uso della lingua
italiana

B3-
Dispersione scolastica
Integrazione
Comunicazione

C-
Difficoltà di rapporti
interpersonali e di
comunicazione

C1-
Disagio socio-affettivo
Integrazione

C2-
Stipulazione di “protocolli
d’Intesa”
Attivazione di “sportelli”
psicologici di supporto a docenti,
alunni e genitori e di adeguate
metodologie per la soluzione di
problematiche socio-affettive
Laboratori di espressività

 

C3-
Autostima
Disagio socio-affettivo e difficoltà in
ambito scolastico ad esso correlate
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DOVE SIAMO

Il Comune di Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia, è situato in un angolo della Toscana, lungo il confine Nord orientale della
Valdinievole, circa a metà strada fra le città di Lucca e di Pistoia.

Ha la forma di una striscia allungata disposta da Nord a Sud, più larga a settentrione, assai più stretta a meridione, lungo il corso dei
torrenti Borra e Volata ad est e Cessana a ovest.

La parte settentrionale è caratterizzata dalle alture che costituiscono le prime propaggini della catena appenninica, coperte di oliveti in
basso, di boschi e di selve di castagni più in alto, sino alla quota di 770 metri sul livello del mare.

La parte a meridione del territorio comunale si incunea a fondo nel bacino del Padule di Fucecchio, un tempo assai più esteso e ora
quasi del tutto bonificato. Già occupata da campi e poderi che si giovano della fertile terra propria della piana alluvionale, essa sta
subendo, da alcuni anni, una profonda modificazione dovuta allo sviluppo urbanistico e demografico della popolazione e alla presenza
di importanti insediamenti produttivi, che sono stati qui attirati dalla relativa disponibilità di spazio a disposizione e dalla vicinanza alle
grandi vie di comunicazione (l'autostrada Firenze-mare). Il clima è caldo d'estate, mite d'inverno, con le precipitazioni, di regola
piuttosto abbondanti, che si concentrano nelle stagioni intermedie.

Nel territorio si possono distinguere oggi quattro centri abitati. Il borgo di Massa e quello di Cozzile in collina, l'abitato di Margine
Coperta in pianura lungo l'asse viario rappresentato dalla strada regionale 435 e quello di Traversagna , ancora più a Sud nel cuore
della piana; moderni questi ultimi, realizzati a partire dal secondo dopoguerra anche se di origine settecentesca, antichi i primi, di
origine tardo-romana o alto-medievale e che conservano ancora oggi l'aspetto che ad essi fu dato nel Medioevo.

L'economia locale si basa prevalentemente sulla produzione di ortaggi, frutta, uva da vino, olive e sull'attività delle varie industrie
operanti nel settore alimentare e dell'abbigliamento .

Fanno  parte dell’Ist anche le scuole poste nel comune di Marliana, il cui territorio è costituito dagli antichi castelli di Marliana,
Montagnana, Momigno, Casore e Serra, estendendosi tra la pianura e le più alte vette dell'Appennino tosco - emiliano, che insiste in
un'area montana di media altitudine, caratterizzata da fitte foreste di castagneti, soleggiati declivi e vaste aree coltivate a vite e olivo.
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I SERVIZI

Il paese offre alla popolazione servizi di base come:

•  trasporti pubblici funzionali al pendolarismo lavorativo e soprattutto scolastico, data la mancanza in loco di scuole secondarie di
secondo grado

•   servizio di asilo nido “Il paese delle meraviglie” e “I Birichini”

I servizi socio-educativi erogati dal Comune, dall’Asl locale e da associazioni varie, sono:

• servizio assistenza pre e post scuola

• mensa scolastica presso le scuole dell’Infanzia e la scuola Primaria

• trasporto alunni

• assistenza scolastica ad personam da parte di assistenti dell’Asl 3

• trasporto per alunni diversamente abili ad opera di associazioni di volontariato (Assistenza e Misericordia)

• fornitura libri di testo scuola primaria

• campi estivi di nei mesi di giugno e luglio da parte della parrocchia e dell’amministrazione comunale

• assistenza familiare per situazioni di disagio

• strutture sportive di vario genere
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SCUOLA E AGENZIE EDUCATIVE DEL TERRITORIO

Da molti anni la scuola collabora strettamente con enti locali, scuole, associazioni e gruppi culturali, sportivi e di volontariato presenti
sul territorio. Questi collegamenti costituiscono una risorsa importante in quanto rafforzano ulteriormente l’azione educativa della
scuola ed essa si traspone su un piano di educazione permanente.

L’Istituto Comprensivo ha ottimi rapporti con le agenzie educative extra-scolastiche e vari enti e di ciò si giova, per rendere sempre più
efficace il proprio operato e per migliorare l’offerta formativa nei riguardi dell’utenza.

Nello specifico le nostre scuole possono giovarsi del contributo e dell’operato:
• dell’Amministrazione Comunale, la quale con un apposito ufficio si prende costantemente cura delle problematiche relative alla

scuola dell’ obbligo
• della locale ASL, della fondazione MAIC e dell’associazione Onlus AGRABAH che operano in buona sintonia con il mondo

scolastico, per quanto di loro competenza;
• del cinema – teatro “Olimpia” di Margine Coperta, sempre disponibile ad offrire i propri locali ed il supporto logistico per la

realizzazione di spettacoli vari, a consentire alle scolaresche la visione di spettacoli cinematografici e teatrali e permettere le
riunioni di Collegio unitario dell’istituto.

• dell’ AVIS per sensibilizzare alla donazione del sangue
• della Pubblica Assistenza di Buggiano per informare sugli interventi di primo soccorso
• dell’AIC per far conoscere la celiachia
• dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) che  fornisce supporto e consulenza per tutto ciò che concerne i disturbi specifici di

apprendimento
• dell’IPERCOOP, per progetti relativi all’educazione alimentare o ambientale
• Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, Polizia di stato, Protezione Civile
• Comuni limitrofi, Provincia di Pistoia
• associazioni  varie operanti sul territorio (Amnesty International, Centro di Documentazione del Padule di Fucecchio, ecc.)
• agenzie formative, poli museali e esperti formatori
• quotidiani «La Nazione» e «Il Tirreno»

L’istituto aderisce alle seguenti reti di scuole:
• We care
• PEZ
• Forte processo migratorio
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LINEE D’ INDIRIZZO

La Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha ridefinito sostanzialmente la durata e le
competenze riguardo all’iter di stesura e approvazione del POF,modificando quanto previsto dalla normativa precedente:
Durata: triennale con revisioni annuali ; Indirizzi del Dirigente scolastico; Stesura Collegio docenti; Approvazione Consiglio d’istituto.
Al fine di consentire una progettazione unitaria del POF, sono state seguite le LINEE D’INDIRIZZO elaborate dal Dirigente scolastico
e presentate nella seduta del collegio dei docenti del 06/10/2021.

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA
1) SUCCESSO FORMATIVO
• Rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale di istituto e caratterizzante l’identità dell’istituto
• Strutturare i processi di insegnamento/apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai
profili di competenza intesi non come punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì come i livelli che obbligatoriamente devono essere
conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto/dovere all’istruzione
• Sviluppare tutte le azioni possibili( sul piano disciplinare, motivazionale, relazionale) per garantire il successo formativo attraverso il
successo formativo da parte di tutti gli studenti secondo le potenzialità e le esigenze di ognuno
• Realizzare azioni di recupero per alunni portatori di handicap
• Attivare percorsi personalizzati per alunni DSA e BES attivando gli strumenti necessari
• Realizzare attività di potenziamento per incentivare e sostenere le eccellenze

2) PROMOZIONE E SVILUPPO DEI PRINCIPI E DEI VALORI DELLA CITTADINANZA
• Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente
• Promuovere percorsi di cittadinanza attiva
• Promuovere le sviluppo delle competenze di cittadinanza:

a)  Imparare ad imparare
b)  Progettare
c)  Comunicare
d)  Collaborare e partecipare
e)  Agire in modo autonomo e responsabile
f)  Risolvere problemi
g)  Individuare collegamenti e relazioni
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h)  Acquisire e interpretare informazioni
• Promuovere la partecipazione degli studenti a progetti e scambi culturali in un’ottica di educazione europea

3) ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE
• Favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione
• Realizzare azioni specifiche per consentire l’accoglienza e sostenere l’apprendimento dei DSA e dei BES
• Realizzare azioni specifiche volte all’integrazione degli alunni diversamente abili
• Realizzare per gli studenti stranieri azioni volte alla loro integrazione ed al loro inserimento nel percorso scolastico
• Garantire l’istruzione domiciliare per gli studenti che non si trovano in condizione di poter frequentare per lunghi periodi

SCELTE GENERALI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

1) QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO
• Sviluppare una didattica per competenze, sulla base degli assi culturali dell’obbligo di istruzione nell’ottica della costruzione del
curricolo in verticale
• Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate e partecipative; privilegiare attività di gruppo, problem solving,
metodi cooperativi, percorsi di ricerca-azione in alternativa alla lezione frontale
• Potenziare e diffondere l’utilizzo della multimedialità e delle tecnologie a sostegno dell’apprendimento
• Potenziare per tutte le discipline la didattica laboratoriale

2) COLLEGIALITÀ
• Procedere collegialmente (per dipartimento e per area disciplinare, per programmazione a classi e sezioni parallele)
nell’elaborazione dei curricoli, nella definizione degli obiettivi minimi di apprendimento, degli strumenti e dei criteri di valutazione
• Sviluppare un monitoraggio e un confronto periodico sui risultati di apprendimento e sulla valutazione, anche attraverso prove per
classi parallele

3) PARTECIPAZIONE
• Coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del POF, dei Regolamenti e nella verifica dell’efficacia delle azioni
intraprese, nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno
• Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola e famiglia
• Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, alla scuola e all’ambiente
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4) LEGAME CON IL TERRITORIO
• Incrementare le azioni di raccordo con il territorio, miranti a migliorare, aggiornare, approfondire conoscenze curricolari: realizzazione
di incontri, convegni e progetti
• Sviluppare un rapporto collaborativo con enti, associazioni legate agli indirizzi di studio presenti nell’istituto, che comporti una
riflessione sui curricoli, sull’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità

5) CONTINUITÀ
• Perseguire strategie di continuità tra i tre ordini di scuola, progettando momenti di incontro tra scuola dell’infanzia e primaria tra
scuola primaria e secondaria di primo grado

6) ORIENTAMENTO
• Realizzare per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria attività strutturate di orientamento per la prosecuzione degli studi
attraverso percorsi informativi e formativi, che sviluppino al consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità

7) EFFICIENZA E TRASPARENZA
• Attivare azioni volte a diffondere l’informazione e la comunicazione tra scuola e famiglia, all’interno di tutto il personale
• Adottare criteri di efficienza ed efficacia per l’autovalutazione di istituto
• Semplificare le procedure amministrative e proseguire nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione

8) QUALITÀ DEI SERVIZI
• Proseguire nel sistema di valutazione di servizi anche attraverso indagini sulla soddisfazione dei soggetti coinvolti, definendo
parametri condivisi delle famiglie e degli operatori
• Rafforzare le strutture didattiche e potenziare la strumentazione a disposizione dell’istituto
• Realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle principali attività dell’istituto

9) FORMAZIONE DEL PERSONALE
• Organizzare attività di formazione e di aggiornamento a sostegno del progetto educativo didattico, nella prospettiva della formazione
permanente e continua

10) SICUREZZA
• Organizzare un efficace “sistema  di sicurezza”, che riguardi le strutture e le persone
• Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso la formazione, l’informazione e attraverso la partecipazione a specifici progetti
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RISORSE PROFESSIONALI

Nel corso degli ultimi anni, la scuola ha recepito gli stimoli più significativi provenienti dalla realtà che la circonda: l’emergere di
problematiche nuove, le trasformazioni nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il riproporsi di alcune
tematiche ricorrenti nel mondo dell’educazione.
Questa maggiore sensibilità ha spinto il Collegio docenti a dotarsi di apposite commissioni di lavoro con lo scopo di produrre progetti
specifici su alcune aree ritenute di importanza prioritaria.
Per la progettazione, realizzazione e gestione dei progetti didattici programmati da questo Istituto e lo svolgimento delle attività
previste dal P.T.O.F., si fa ricorso a:

• Tutti i docenti della scuola, a cui vengono affidati incarichi individuali o inseriti in gruppi di lavoro
• Tutto il personale A.T.A. per la parte organizzativa e di gestione strutturale.
• Esperti e collaboratori esterni
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ORGANIGRAMMA PERSONALE DOCENTE

DIRIGENTE SCOLASTICO  Dott. Rachele Pirozzi

STAFF DI COLLABORAZIONE
Collaboratore del Capo d’Istituto con funzioni vicarie   Anna Paola Stinchetti
Collaboratore del Capo d’Istituto e segretario del Collegio  Laura Taddei

RESPONSABILI DI PLESSO
Sede Centrale - Scuola Secondaria di primo Grado     Lenzi Simona
Scuola dell’Infanzia - Arcobaleno                                  Lucidi Emanuela
Scuola dell’Infanzia – M. Vitelli                                      Genovese Valentina
Scuola dell’Infanzia – G. Giani                                      Bellandi Simonetta
Scuola dell’Infanzia – Primavera Marcantonini Luisa
Scuola Primaria – Amicizia                                            Pieri Emanuela
Scuola Primaria – M. Vitelli Bonelli Federica
Scuola Primaria – G. Giani Bonelli Simona
Scuola Primaria – Rodari Giannini Patrizia

I responsabili di plesso sono tenuti ad osservare alcune norme:

•  Coordinamento di tutte le attività del singolo plesso
•  Rapporti ordinari con le Famiglie degli alunni
•  Diffusione di circolari, informative e quant’altro di interesse dei colleghi del plesso
•  Aggiustamenti d’orario al verificarsi di eventuali assenze brevi e saltuarie di colleghi
•  Segnalazione eventuali disfunzioni in ordine ai servizi ordinari forniti dal Comune
•  Aggiornamento dell’albo del singolo plesso
•  Mantenimento contatti periodici con lo scrivente e con l’Ufficio amministrativo
•  Vigilanza in merito all’osservanza del Regolamento d’Istituto e dell’uso del telefono del plesso
•  Vigilanza sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e di prevenzione del rischio.
•  Coordinamento dell’attività in caso di scioperi e se non scioperanti
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FUNZIONI STRUMENTALI ALL’OFFERTA FORMATIVA

AREA 1   Accoglienza, intercultura, prevenzione del disagio. Personalizzazione degli apprendimenti. Recupero e potenziamento
Bartoletti Giacomo

Accoglienza degli alunni stranieri e rapporti con le loro famiglie
Inserimento in classe di tali alunni
Gestione dei mediatori linguistico-culturali
Organizzazione e coordinamento dei corsi di Italbase e di Italstudio
Coordinamento  e organizzazione dei corsi di recupero e potenziamento disciplinari
Coordinamento di tutte le azioni rivolte agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Coordinamento delle iniziative di formazione rivolte ai docenti dell’istituto.

AREA 2        Disabilità e didattica dell’inclusione
Ciardiello Lucia

Conoscere le situazioni degli alunni in situazione di disabilità dell’Istituto
Coordinare le azioni rivolte agli alunni in situazione di disabilità di tutte le scuole dell’Istituto
Mantenere i rapporti con i servizi sociali e sanitari del territorio che operano nel nostro Istituto
Favorire incontri fra gli insegnanti di sostegno dei tre ordini di scuola
Predisporre percorsi formativi finalizzati a favorire i processi di inclusione per tutti gli alunni

AREA    Rapporti con Enti e istituzioni esterne- Coordinamento eventi particolari
Lenzi Simona

Rapporti con Enti e Istituzione Esterne:
Mantenere rapporti costanti con i responsabili dell’ufficio Pubblica Istruzione e/o ufficio tecnico  del Comune di Massa e Cozzile
Mantenere rapporti con poli museali

Coordinamento eventi particolari:
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Accogliere le richieste dei docenti
Riunire i lavori provenienti dai vari ambiti disciplinari apportando eventuali modifiche per la migliore riuscita dell’evento
Fornire a tutti i docenti l’organizzazione dettagliata delle giornate di lavoro e degli  spazi comprese le variazioni d’orari

La funzione è soppressa per l’anno scolastico 2021-2022

AREA 3     Aggiornamento e monitoraggio PTOF – Autovalutazione d’ istituto
Magrini  Maria Antonietta e Contursi Daniela

Autovalutazione di istituto
Individuare gli ambiti dell’indagine
Proporre idonei modelli per indagare sul grado di soddisfazione di utenti, docenti e personale ATA
Analizzare le risposte per fornire una interpretazione critica dei risultati
Compilare il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento previsto dalla legge 107/2015

Aggiornamento e monitoraggio POF
Individuare ed evidenziare le principali offerte formative delle nove scuole facenti parte dell’Istituto
Predisporre, elaborare, aggiornare e monitorare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa previsto dalla legge 107/2015 da
inserire nel Portale Unico della Scuola

AREA 4        Orientamento e continuità – Regolamento d’istituto
Porciello Carmela

Orientamento:
Fornire indicazioni sulla struttura organizzativa delle scuole secondarie di secondo grado
Organizzare incontri con alunni, genitori ed esponenti degli organi operanti sul territorio in questa materia
Organizzare stage nei vari istituti superiori

Continuità:
Predisporre e coordinare le attività di continuità fra anni ponte dei tre ordini di scuola
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Organizzare incontri con insegnanti dei tre ordini di scuola dell’istituto finalizzati ad una più proficua comunicazione di
metodologie e di intenti

Regolamento d’istituto:
Rielaborare e aggiornare il regolamento d’istituto

AREA 5        TIC
Maria Fiore e Ignazio Leone

Verifica della dotazione informatica
Amministrazione della piattaforma
Supporto all’organizzazione della DDI
Organizzazione corsi di formazione
Coordinamento intervento per lo svolgimento delle prove invalsi scuola secondaria
Amministrazione di alcune funzioni del registro elettronico
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GRUPPI DI LAVORO, COMMISSIONI E REFERENTI

Il Dirigente Scolastico, istituisce i sottoelencati gruppi di lavoro, commissioni e referenti quali articolazioni funzionali al Collegio dei
Docenti, coordinati dai docenti nominati Funzioni Strumentali al POF in base alle aree e compiti di loro pertinenza e dai Collaboratori
del Dirigente Scolastico.

COMMISSIONI E REFERENTI SECONDARIA PRIMARIA INFANZIA

Stesura degli orari provvisorio e
definitivo delle lezioni

Mingrino Clara
Di Vito Patrizia
Avanzati Angela

Marsili Barbara
Bonelli Simona
Rossi Lisa

Adeguamento quotidiano dell’orario
Taddei Laura
Lenzi Simona

Commissione formazione
classi/inserimento nuovi alunni e
ripetenti

Porciello Carmela (referente)
N° 3 docenti non coinvolti
negli esami di Stato

N° 2 docenti scuola
primaria (Amicizia)

Commissione settimane
recupero/potenziamento

Taddei Laura
Bartoletti Giacomo
Morroni Lauretta

Commissione adeguamento PTOF Contursi Daniela (FSOF)
Taddei Laura

Bonelli Simona (FSOF)
Magrini Maria Antonietta

Marcantonini Luisa
Galligani Ambra

Commissione RAV Contursi Daniela
( FSOF)
Lenzi Simona

Bonelli Simona (FSOF)
Magrini Maria Antonietta

COMMISSIONI E REFERENTI SECONDARIA PRIMARIA INFANZIA

Commissione continuità Porciello Carmela N°  4 docenti delle classi
di passaggio

Marcantonini Luisa
Bellandi Simonetta
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Lucidi Emanuela

Coordinamento delle prove INVALSI

Taddei Laura
Campioni Giovanna
Contursi Daniela
Traversari Ilenia

Giugliano Mariapia
Giannini Patrizia
Bonelli Federica

Commissione per l’innovazione
digitale

Sansone Daniela (animatore
digitale)
Fiore Giulia
Bartoletti Giacomo
Ventavoli Chiara
Pantera Barbara

Leone Ignazio
(coordinatore)
Giugliano Mariapia
Bracali Antonella
Pellegrini Stefania

Sfriso Chiara

Commissione d’accoglienza alunni
stranieri

Bartoletti Giacomo (FSOF)
Taddei Laura

Niccolai Paola
Stinchetti AnnaPaola Galligani Ambra

Commissione viaggi d’istruzione

Bartoletti Giacomo (referente)
Morroni Lauretta
Peroni Debora
Porciello Carmela

Commissione extempore di pittura
Lenzi Simona (referente)
Salvi Valeria Niccolai Silvia

Centro Sportivo Scolastico
(giochi sportivi studenteschi e attività
sportive pomeridiane)

Mangiantini Paolo (referente)
De Francesco Marilena
Di Vito Patrizia
Iannotta Francesco

Stinchetti Anna Paola
Iacopini Giovanna
Bonvicini Susanna

Bellandi Simonetta

COMMISSIONI E REFERENTI SECONDARIA PRIMARIA INFANZIA

Aggiornamento del diario scolastico
Lenzi Simona (referente)
Porciello Carmen
Taddei Laura

Bonelli Simona
Stinchetti Anna Paola

Educazione alla legalità
Lenzi Simona (referente)
Abate Silvia Guana Sonia

Niccolai Paola
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Educazione finanziaria Contursi Daniela

Educazione civica Tagliavini Marco
Morroni lauretta

Guana Sonia
Niccolai Paola Filardo S.

Cyberbullismo Abate Silvia (referente)
Di Vito Patrizia Guana Sonia

Educazione alla salute e ambientale
Fiore Giulia
D’Arrigo Miria
Pantera Barbara

Morini Manuela
Nerli Patrizia
Stinchetti Anna Paola

Integrazione alunni con disabilità Di Vito Patrizia Ciardiello Lucia (FSOF)

Integrazione alunni con BES e con DSA Bartoletti Giacomo Ciardiello Lucia (FSOF)

SCO.LE.DI Negrini Elena

Coordinamento strumento musicale Avanzati Angela Avanzati Angela

Raccolta materiale per monitor e sito Mingrino Clara
(gestione sito e monitor)

Bonelli Simona
Bracali Antonella
Leone Ignazio
Pellegrini Stefania

Sfriso Chiara

Commissione elettorale Bartoletti Giacomo Sfriso Chiara

Comitato di valutazione Abate Silvia Pucci Laura

Commissione valutazione primaria

Bonelli Simona
Bonvicini Susanna
Guidi Veronica
Pellegrini Stefania
Giannini Patrizia

Commissione istruzione parentale Peroni Debora
Morroni Lauretta

Cappelletti Antonella
Bestetti Emanuela

Commissione progetti Taddei Laura
Bartoletti Giacomo Stinchetti Anna Paola
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ORGANIGRAMMA DEL

PERSONALE NON DOCENTE

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Istruzioni di carattere generale
a) L’attestazione della presenza verrà rilevata mediante l’apposito dispositivo di rilevazione e secondo le disposizione impartite
con circolare interna n. 2/bis- 1/ATA del 23/04/2008;
b) Il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità;
c) Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro se non previa autorizzazione;
d) I permessi vanno richiesti per iscritto almeno un giorno prima;
e) Il servizio va prestato con diligenza nel rispetto delle funzioni e delle assegnazioni.

Compiti e mansioni
• Gestione personale: assenze, ferie, decreti, presenze, scioperi ecc. , trasmissione e tenuta dei documenti: inserimento e

catalogazione
• Trasmissione e tenuta dei fascicoli personali
• Emissione contratti di lavoro
• Gestione graduatorie: compilazione
• Sostituzione personale assente e convocazione supplenti
• Gestione supplenti temporanei (compilazione contratti , inserimento dati computer)
• Certificati di servizio – ricostruzioni di carriera,pratiche pensioni – visite fiscali –preparazione documenti periodo di prova

–Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione
• Domande di trasferimento , assegnazione ecc.
• Statistiche relative al personale
• Pratiche Preside (inerenti il personale)
• Utilizzo mezzi informatici
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• Rapporti con l’utenza

Servizi amministrativi
Direttore S.G.A: Tortora Antonio
Ufficio personale:  Malacarne Giulia, Amore Vincenza
Ufficio alunni: Bruno Antonietta
Ufficio protocollo e affari generali: Dinoto Annunziata
Ufficio contabilità e patrimonio: Longobardi Erminia

COLLABORATORI SCOLASTICI
Istruzioni di carattere generale

Compiti e mansioni

a) Tutti i collaboratori sono funzionali, all’interno della scuola, per quanto attiene ai servizi amministrativi.
b) Dovranno svolgere un’attenta sorveglianza delle aree assegnate,in particolare segnaleranno tempestivamente al DSGA e/o al
Dirigente Scolastico, eventuali situazioni anomale, di pericolo, di rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento
volontario di suppellettili, infissi e impianti di aule, laboratori, servizi e locali ad opera degli alunni.
c) In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario del presente ordine (assenza per malattia, permessi, ecc.)i
colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del dipendente assente senza formalismi in collaborazione tra addetti dello stesso
servizio. Per periodi più lunghi di assenza saranno impartite direttive specifiche dal DSGA o da suo delegato; in caso di particolare
necessità è possibile anche il temporaneo spostamento in altro plesso all’interno dell’istituto.
d) La presenza in servizio delle SS.LL sarà attestata mediante l’apposito dispositivo di rilevazione presenze fatto eccezione per il
plesso di Marliana dove verrà ancora attestata mediante apposizione di firma in entrata ed in uscita, su apposito registro.
L’apposizione della firma non preclude da parte del D.S e del DSGA la possibilità di verificare  l’effettiva presenza in servizio
e) Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro straordinario ( da recuperare o da remunerare) dovranno essere preventivamente
autorizzate dal DSGA

22



f) I collaboratori scolastici assolveranno tutti i servizi di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi previsti dalla Tabella
“A” profili di area del personale ATA  allegata al CCNL comparto scuola 29.11.2007
g) Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni specifiche del proprio profilo di appartenenza con
solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed il personale docente
h) Non è consentito  allontanarsi dal posto di lavoro se non previa autorizzazione
i)         Eventuali permessi vanno richiesti per iscritto almeno un giorno prima

Elenco Collaboratori scolastici
Scuola Primaria e Infanzia“G.Giani” Massa Capoluogo:
Piantedosi Rosa, Di Pirro Elisabetta, Minerva Antonio, Gialdini Paola, Imbriani Enea

Scuola Primaria “Amicizia” (Margine Coperta ):
Tassone Maria Consolata, Indaco Carmela, Cappelletti Alessandra, Esposito Raffaele

Scuola Primaria “G. Rodari”  Traversagna
Pugliese Lucia, Marraccini  Patrizia, Di Caprio Maria, Ruggiero Flavia

Scuola Primaria e Infanzia “M. Vitelli” Marliana
Calistri Najla, Caloffi Chiara, Bartolozzi Maddalena, Ciomei Leonardo

Scuola Infanzia “Arcobaleno”  Biscolla
Bartoletti Patrizia, Cavalaglio Francesca

Scuola Infanzia “Primavera” – Margine Coperta
Bucarelli Mirella, Della Marca Vincenza, Di Caprio Maria, Iampietro Mariarosaria, Muscariello Oreste

Scuola Secondaria 1^ Grado
Lanzieri Franca, Caloffi Stefania, Giaccai Ivana, Andreotti Manuela, Flori Sabrina, Mercogliano Giacomo
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Infrastruttura/ attrezzatura Motivazione Fondi

Completamento LIM scuola primaria Supporto alla didattica Fondi ministeriali ed europei
Piano nazionale scuola digitale
Contributi da privati
Contributi ente comunale

Realizzazione di ambienti digitali per
approcci didattici innovativi

Supporto alla didattica con particolare
attenzione ai DSA e BES

Fondi ministeriali ed europei
Piano nazionale scuola digitale
Contributi da privati
Contributi ente comunale

Software e programmi per i docenti e
per alunni BES

Miglioramento della didattica Fondi ministeriali ed europei
Piano nazionale scuola digitale
Contributi da privati
Contributi ente comunale

Sostituzione  dei videoproiettori
usurati

Supporto alla didattica Fondi ministeriali ed europei
Piano nazionale scuola digitale
Contributi da privati
Contributi ente comunale

Realizzazione di laboratori creativi per
l’infanzia

Miglioramento della didattica Fondi ministeriali ed europei
Piano nazionale scuola digitale
Contributi da privati
Contributi ente comunale
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SEZIONE 2

LE SCELTE STRATEGICHE
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LA VISION E LA MISSION DELL’ISTITUTO

La vision rappresenta e riguarda l’obiettivo, per tempi lunghi, di ciò che vuole essere il nostro Istituto Comprensivo

Ha gli scopi di:

• chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a lungo termine dell’istituto in relazione al compito da svolgere

• dare alle persone la motivazione per muoversi nella direzione giusta

• contribuire a coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni di molte persone

L'Istituto ha come scopo di essere il mezzo per la crescita personale e la realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli, al di là
di ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed economico, una istituzione scolastica seria ed affidabile, in grado di fornire agli allievi, alle
famiglie e al territorio i servizi necessari alla promozione delle personalità in divenire degli alunni nel loro unico ed irripetibile itinerario
di apprendimento e di formazione. Una scuola di tutti e per tutti, che fondi il proprio operare sul soggetto in formazione, assicurandogli
piene opportunità di successo attraverso la valorizzazione completa del potenziale individuale.

La mission indica il sistema di valori di riferimento a breve termine di questo Istituto che:

• fa proprio il fine generale che ispira l’azione di ogni scuola italiana: la formazione dell’uomo e del cittadino.

• richiama i valori fondamentali della Costituzione: la democrazia, la tolleranza, il lavoro, la giustizia, la libertà, la solidarietà e la
pace;

• garantisce l’innalzamento del successo formativo mettendo ciascun alunno nelle condizioni di sviluppare al massimo le proprie
potenzialità e la capacità di orientarsi nella realtà in cui vive;

• favorisce il raggiungimento di un equilibrio attivo e dinamico con la realtà territoriale e sociale di riferimento.

al fine di promuovere:
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- la graduale acquisizione di competenze pre-disciplinari, disciplinari e trasversali;

- la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia progettuale ed operativa;

- la consapevole interiorizzazione dei valori della convivenza civile;

- l’inserimento attivo e responsabile in un contesto ambientale naturale e socioculturale in rapida evoluzione; attraverso un’azione
educativa e didattica che valorizza

- gli apprendimenti disciplinari e il metodo di studio

- le attività integrative del curricolo e i progetti di Istituto

- la personalizzazione e l’individualizzazione dell’insegnamento

- la relazione e il benessere

- la valutazione formativa

- la continuità e l’orientamento

- l’interazione con il territorio

- la formazione continua

- la flessibilità organizzativa
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento è delineato a partire dal Rapporto di Autovalutazione e quindi dalle Priorità, dai Traguardi, e dagli Obiettivi di
processo in esso delineati e descritti.
Partendo dal Piano di Miglioramento derivante dal RAV sono messi a fuoco all’interno del Piano dell’Offerta Formativa:

• gli obiettivi di miglioramento, obiettivi di processo

• i percorsi di miglioramento

• le azioni organizzative e didattiche necessarie.

• le risorse umane aggiuntive necessarie

• le risorse finanziarie e strumentali

• il piano di formazione
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PRIORITÀ E  TRAGUARDI

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l'azione di
miglioramento

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO

1) Competenze chiave europee ● Migliorare gli apprendimenti
curricolari e le abilità di base
attraverso attività mirate allo
sviluppo delle competenze
chiave europee

● Migliorare le competenze musicali
degli studenti dell’istituto

● Introdurre l’insegnamento
trasversale di educazione civica
(vedi allegato 1, 2020-2021)

● Acquisire un livello di competenze
chiave europee declinato secondo i
vari ordini di scuola e
adeguatamente certificato

● Comprendere i concetti del
prendersi cura di sé, della comunità
e dell’ambiente.

● Promuovere la consapevolezze dei
principi fondamentali per la
convivenza civile.

● Promuovere la conoscenze e la
comprensione della costituzione
italiana e delle carte internazionali.
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2) Risultati nelle prove standardizzate
nazionali

● Migliorare i risultati delle prove
standardizzate

● Uniformare i risultati tra le classi e gli
ordini di scuola ed eliminare la
variabilità

OBIETTIVI DI  PROCESSO

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività  su cui si intende agire concretamente per raggiungere le
priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo e riguardano una o più aree
di processo.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO AZIONI E RISULTATI A.S. 2019/2021

1) Curricolo, progettazione e valutazione Migliorare la programmazione educativa
in un'ottica verticale e di competenze
attraverso la condivisione di metodologie,
strumenti e materiali

Aggiornare il curricolo esistente definendo più
dettagliatamente i traguardi di fine anno e le
attività finalizzate al loro raggiungimento,
specificati per ordine di scuola
 Promuovere incontri tra diversi ordini di scuole
per confrontarsi  e per sviluppare al meglio le
competenze prefissate con le opportune
metodologie
Favorire la partecipazione degli studenti al
progetto musicale verticale
Elaborare prove di ingresso e finali comuni per
classi parallele 
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Definire più dettagliatamente le attività da
svolgere per il raggiungimento delle
competenze chiave europee trasversali

Elaborare percorsi didattici che prevedano
attività finalizzate all’acquisizione delle
competenze chiave europee (compiti di realtà,
progetti interdisciplinari, flipped classroom,
apprendimento cooperativo, ecc.)

Definire le attività da svolgere per la didattica
digitale integrata (vedi allegato 2, 2020-2021)

Elaborare percorsi didattici con il supporto del
portale Argo e della G-Suite, per consentire il
proseguimento delle attività anche non in
presenza.

 Definire criteri di verifica e valutazione comuni Elaborare griglie di valutazione comuni a livello
di ordine di scuola, relative sia alle prove di
verifica curricolari, sia alle competenze
europee trasversali.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO AZIONI E RISULTATI A.S. 2019/2021

2) Ambiente di apprendimento Adottare e condividere metodologie,
strumenti e materiali didattici finalizzati
ad un apprendimento più significativo
delle competenze trasversali

Sviluppare progetti che favoriscano il successo
formativo, il benessere psicoaffettivo,
l’inclusione e la valorizzazione del merito
personale (si veda l’allegato 2)
 
Promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie in
tutti gli ordini di scuola dell’istituto (robotica
didattica, coding, ecc.) anche attraverso
adeguati percorsi di formazione e
autoformazione.
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 Promuovere una maggiore collaborazione tra
docenti di diversi ordini di scuola per la
condivisione di intenti e pratiche educative

Sviluppare progetti trasversali di istituto
(Extempore di pittura, avviamento allo
strumento musicale, Armonie di Natale,
avviamento alle lingue straniere, sportello
psicologico, robotica didattica, coding, progetti
di continuità fra vari ordini di scuola)

AREA DI
PROCESSO

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO AZIONI E RISULTATI A.S. 2019/2021

3) Inclusione e
differenziazione

Adottare e condividere pratiche didattiche più
inclusive che, con approcci diversi e nella
classe, rispondano alle esigenze variegate
degli alunni.

Realizzare progetti che favoriscano l’inclusione e il successo formativo
per gli alunni con BES (sportello psicologico, teatro, Sco.Le.Di,  “C’è posto
anche per te”, Special Olympics, iniziative finanziate dal Piano Educativo
Zonale).
Nel caso di attivazione della DDI, per gli  alunni con BES organizzare
forme di tutoraggio individuale per mezzo di video lezioni in piattaforma e
trasmissione di mail con allegati riassunti, semplificazioni del materiale di
studio e mappe.

Promuovere attività che valorizzino le
eccellenze e le particolari attitudini degli
alunni

Organizzare attività di potenziamento degli apprendimenti curricolari in
precisi momenti dell’anno e partecipare a concorsi ed eventi di varia
natura.

Adottare strumenti di progettazione e
monitoraggio delle attività per alunni con BES
più efficaci e condivisibili

Aggiornare i modelli di Programmazione Didattica Personalizzata (PDP)
per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e i relativi strumenti
di monitoraggio.
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 Organizzare percorsi di recupero e
potenziamento attraverso un’organizzazione e
una scansione temporale diversa dalla
normale attività didattica.

Organizzare momenti specifici per il potenziamento, recupero e
consolidamento nella scuola primaria e secondaria
 
 

4) Continuità e
orientamento

Aumentare e migliorare le occasioni di
scambio fra i docenti dei vari ordini di scuola
finalizzate ad una più proficua progettazione
educativa

Promuovere attività mirate alla scelta consapevole del percorso scolastico
superiore (incontri con la psicologa in classe e con i genitori, open days e
stages agli istituti superiori di secondo grado)
Promuovere attività rivolte alle classi ponte dell’istituto (open day per
alunni dell’infanzia e della primaria, visita alle classi della scuola primaria
e secondaria, attività condivise fra i tre ordini di scuola durante l’anno
scolastico, progetti di continuità nella musica, nelle lingue straniere, e
nell’arte).

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO AZIONI E RISULTATI A.S. 2019/2021

 4) Continuità e orientamento Elaborare opportune e condivise modalità
di rilevazione e monitoraggio dei risultati
degli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all’altro.

Organizzare incontri specifici tra docenti di
ordini diversi, finalizzati al monitoraggio del
percorso didattico degli alunni.
Aggiornare i modelli per la trasmissione
delle informazioni relative ai singoli alunni
da un ordine di scuola all’altro.
Elaborare prove di ingresso condivise tra
docenti della primaria e della secondaria.
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5) Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Elaborare un nuovo sistema di valutazione
interna rivolta a docenti, alunni e genitori,
che consenta di ricavare risultati attendibili
ai fini del RAV

Strutturare schede di rilevazione per
verificare le azioni del Piano di
Miglioramento

Migliorare e condividere strumenti di
monitoraggio delle attività e dei risultati
ottenuti

Elaborare un sistema di valutazione per le
azioni di miglioramento.

Costituire una commissione di lavoro
preposta all'elaborazione e al monitoraggio
di progetti di istituto finanziati con fondi
ministeriali

Individuare, all’interno delle commissioni di
lavoro presenti nell’istituto, un gruppo
docenti che, valuti, elabori e monitori
progetti di istituto finanziati con fondi
ministeriali.

Pianificare in modo più razionale i progetti
del PTOF per una loro maggiore efficacia
sul piano degli apprendimenti curricolari e
trasversali.

Individuare, all’interno dell’istituto, un
gruppo docente (uno per ambito
disciplinare) che analizzi i progetti di istituto
e ne valuti l’efficacia sul piano didattico e
formativo.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO AZIONI E RISULTATI A.S. 2019/2021

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Creare una banca dati delle competenze
individuali dei docenti alla quale poter
attingere per costruire percorsi di formazione

Raccogliere informazioni relative alla percorsi
formativi dei docenti dell’istituto e alle loro
competenze individuali

Migliorare il sistema di archiviazione e
condivisione digitale per lo scambio di
strumenti e materiali didattici.

Predisporre un indirizzo mail per ogni plesso
dell’istituto
Aggiornare il sito internet dell’istituto.
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Individuare spazi e archivi digitali utili al lavoro
didattico, alla condivisione di materiali e alla
comunicazione interna ed esterna.

Riorganizzare e ridefinire compiti e ruoli delle
commissioni e dei gruppi di lavoro dell’istituto

Aggiornare le commissioni e i gruppi di lavoro
dell’istituto.

Promuovere le occasioni di formazione in
servizio e la condivisione delle competenze
acquisite attraverso di esse

Organizzare momenti di autoformazione con
scambio di esperienze formative svolte dai
singoli o da gruppi di docenti.
Partecipare a iniziative di formazione
promosse dall’ambito territoriale.

7) Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Proporre specifici interventi o progetti rivolti ai
genitori per favorire una loro maggiore
collaborazione alle finalità educative della
scuola.

Promuovere l’organizzazione di incontri fra
genitori ed esperti su tematiche didattiche,
educative e psico-affettive.
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SEZIONE 3

L’OFFERTA FORMATIVA
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OFFERTA FORMATIVA

Sulla base delle risorse materiali e professionali ed in aderenza alle esigenze dell’utenza e del territorio, l’Istituto presenta un’offerta
formativa differentemente articolata.
Si sottolinea comunque che pur nelle diverse modalità organizzative, tutte le scuole dell’Istituto garantiscono il raggiungimento, alla
fine dei rispettivi corsi di studio, di obiettivi comuni che sono quelli fissati dal sistema nazionale.

SCELTE DIDATTICO-EDUCATIVE
Autonomia      (Legge n°59 del 15.03.1997 e DPR n° 275 dell’8.3.1999)

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
• L’articolazione e il funzionamento degli Organi Collegiali
• La periodizzazione dell’anno scolastico nel rispetto dei dati stabiliti a livello nazionale
• L’articolazione del monte ore annuo riferito ad ogni disciplina
• La possibilità di flessibilità nell’orario scolastico

AUTONOMIA DIDATTICA
• La realizzazione di iniziative di recupero, sostegno e potenziamento anche attraverso laboratori
• Criteri e modalità di valutazione degli alunni, in relazione agli obiettivi prefissati
• Adesione a progetti
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FINALITÀ DELL’ISTITUTO

 INFANZIA
 

 PRIMARIA  SECONDARIA DI 1° GRADO

Promuovere lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, delle competenze e del
senso di cittadinanza. Per identità si
intende far maturare nel bambino la
consapevolezza delle proprie capacità in
modo che possa affrontare serenamente
nuove esperienze in contesti conosciuti e
non conosciuti; ciò gli permetterà di
rendersi autonomo e rafforzare la
consapevolezza di sé imparando a
condividere e collaborare con gli altri
utilizzando vari mezzi comunicativi.
Fondamentale è l’esplorazione della realtà
e la comprensione delle regole di vita
quotidiana, alla base del senso di
cittadinanza, concetto questo in cui si
racchiude la capacità di rispettare gli altri
con le loro idee ma anche di poter
liberamente esporre il proprio pensiero.

La scuola primaria, accogliendo e
valorizzando le diversità individuali, ivi
comprese quelle derivanti dalla disabilità,
promuove, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità.
Ha il fine di fare acquisire e sviluppare le
conoscenze e le abilità di base, ivi
comprese quelle relative
all’alfabetizzazione informatica, fino alle
prime sistemazioni logico-critiche; di far
apprendere i mezzi espressivi, la lingua
italiana e l’alfabetizzazione nella lingua
inglese. Ha inoltre la finalità di porre le
basi per l’utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo
naturale, dei suoi fenomeni e delle sue
leggi, di valorizzare le capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel

Consolidare il bagaglio conoscitivo di base
nelle varie discipline.
Sviluppare la formazione dell’individuo nel
rispetto della diversità, la personalità
dell’alunno, l’interesse alle problematiche
sociali.
Promuovere la formazione e l’orientamento
e le competenze trasversali nell’educazione
alla cittadinanza.

38



tempo, di educare ai principi fondamentali
della convivenza civile.

PROGETTAZIONE
DIDATTICO – EDUCATIVA

CHE COS’È QUANDO PERCHÉ COME

Un documento annuale
elaborato dai docenti di ogni
ordine di scuola.

Viene formulato all’inizio di ogni
anno scolastico.

Per operare scelte educative e
metodologiche, per progettare
percorsi didattici personalizzati,
individualizzati ed
extra-curricolari e per effettuare
valutazioni periodiche.

Si definisce negli incontri fra gli
insegnanti operanti nelle sezioni
e/o nell’’equipe pedagogica e/o
nei plessi.
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CURRICOLO ISTITUZIONALE OBBLIGATORIO

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.

Ogni scuola predispone il curricolo con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative,
le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato
dal Regolamento dell’Autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche.

Il curricolo si articola in:

Conoscenze: insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore o di lavoro

Abilità: applicazione delle conoscenze e capacità di portare a termine compiti e risolvere problemi

Competenze: capacità di usare le conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche
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Si è scelto di organizzare il curricolo partendo dalla lettura dei documenti:  -  Indicazioni Nazionali per il curricolo  Profilo dello studente
(2012);  -  Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente (2006)  -  Nuovo obbligo d’istruzione  Competenze chiave di
cittadinanza (2007)  -  Legge n. 107 del 13 luglio 2015.

Per il curriculum verticale si fa riferimento all’allegato A, in fondo al documento.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE AL TERMINE DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1) Comunicazione nella madrelingua e lingua di istruzione

Ha 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.

2) Comunicazione nella lingue straniere

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.

3) Competenza matematica,  e competenze di base in scienze e in tecnologia

Ha acquisito l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane,
ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza.
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Ha raggiunto una adeguata padronanza, uso e applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale.
Comprende i cambiamenti determinati dall’attività umana ed è consapevole della responsabilità di ciascun cittadino per quanto
riguarda il rispetto dell’ambiente e l’utilizzo delle risorse.

4) Competenze sociali e civiche

Assume comportamenti che gli consentono di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
Comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono.
Conosce concetti e strutture sociopolitiche (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) comprende l’importanza e il
valore dell’impegno e della partecipazione attiva e democratica.

5) 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.

6) Consapevolezza ed espressione culturali

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.
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.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali.
7) Spirito di iniziativa

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto
a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
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8) Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico 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 consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L’Istituto è da sempre particolarmente attento all’integrazione, all’inclusione e alla socializzazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
(alunni cioè che presentano disabilità fisiche o intellettive, disturbi evolutivi specifici o svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale) e informa
la propria azione educativa alla piena realizzazione degli alunni diversamente abili sotto il profilo formativo e dello sviluppo della loro personalità.

Riconoscendo all’integrazione scolastica un valore formativo, che debba attuarsi attraverso la progettazione di azioni e di iniziative significative
attraverso un lavoro coordinato di tutti gli operatori scolastici, senza eccezioni, l’Istituto ispira la propria attività ai seguenti principi, in conformità
con quanto previsto dalla normativa di settore, sia primaria che secondaria:
• promuovere ed incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale operante a scuola, anche tramite corsi di
aggiornamento, al fine di sensibilizzare, informare e garantire a tutte le componenti il conseguimento di competenze ed indispensabili “strumenti”
operativo-concettuali;
• valorizzare  progetti che attuino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione;
• guidare  e coordinare  le azioni e le iniziative connesse con le procedure previste dalla normativa di riferimento;
• indirizzare l’operato dei singoli Consigli di classe/interclasse affinché promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento e favoriscano la
partecipazione alle attività scolastiche;
• coinvolgere  attivamente le famiglie e garantire  la loro partecipazione durante l’elaborazione dei PDP e dei PEI;
• curare  il raccordo con le diverse realtà territoriali;
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• attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto da parte della scuola successiva e del
percorso post-scolastico prescelto;
• intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive.

L’Istituto, in particolare, pone grande attenzione al momento della progettazione intesa come intervento educativo individualizzato che sia, tuttavia,
elaborato nell’ottica di vera, piena inclusione dell’alunno nel contesto della classe e del programma in esso attivato. Per questo motivo, tale
intervento deve prevedere la corresponsabilità di tutto il personale docente nella costruzione di un progetto di vita finalizzato al miglioramento della
qualità di vita dell’alunno, nonché allo sviluppo della propria autostima  e motivazione.
Ciò implica lavorare sia sulla costruzione di un clima della classe non discriminatorio, bensì attento ai bisogni di ogni alunno nel rispetto dei propri
stili e ritmi di apprendimento, nell’adozione di metodologie e strategie didattiche efficaci per l’inclusione e la socializzazione, nell’utilizzo di
procedure di valorizzazione attente maggiormente al processo piuttosto che al risultato ottenuto ed elaborato con la collaborazione di tutta
l’equipe pedagogica.

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità delle risposte possibili richiede l’articolazione di un progetto globale di istituto, il

Piano Annuale per l’Inclusività, che valorizzi le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per

realizzare interventi mirati. Tale piano vuole fornire dunque l’impianto metodologico ed organizzativo per migliorare il livello di

inclusività della comunità scolastica.

In linea con quanto indicato dalla recente normativa ministeriale (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, Circolare MIUR 6/3/2013 e Nota

ministeriale del 22/11/2013; legge 170/2010; legge n. 118/71, legge n. 517/77 e legge 104/92; DPR 24 febbraio 1994) il gruppo di

lavoro per l’inclusività (GLI) provvede a stilare il Piano annuale per l’inclusione per l’anno 2017/2018. In esso sono contenute le

indicazioni e le modalità volte a favorire l’inclusione, onde evitare l’emarginazione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi

Speciali (BES). Nel momento in cui essi presentano un qualsiasi ostacolo di diversa causa che impedisca il normale apprendimento
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scolastico e necessitano di interventi personalizzati o individualizzati, è compito della scuola attivare competenze specifiche efficaci,

tali da agire tempestivamente attraverso strategie di intervento flessibili e integrate.

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE

Al fine di elevare il livello di educazione e d’istruzione personale, educare alla condivisione di esperienze formative in ambito

extra-scolastico, migliorare la socializzazione, arricchire il rapporto relazionale docenti/alunni, far conoscere realtà e situazioni nuove e

sviluppare ed ampliare gli interessi dei ragazzi, l’Istituto effettua nel corso dell’anno scolastico diverse visite guidate o viaggi di

istruzione rivolte ad alunni della Scuola primaria e secondaria.

Sono previsti, compatibilmente con le disponibilità dei docenti, per tutti gli alunni uscite didattiche nell’orario curricolare antimeridiano.

Per gli alunni della Scuola primaria e delle classi prime e seconde della Scuola secondaria, si effettuano inoltre visite guidate della

durata di un’intera giornata, e, per gli alunni delle classi terze di Scuola secondaria, viaggi di istruzione della durata massima di tre

giorni oppure viaggi studio in Europa della durata massima di cinque giorni.

I viaggi d’istruzione fanno parte integrante della programmazione educativa e didattica in quanto iniziative integrative del percorso

formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel POF.
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Per quanto riguarda le modalità organizzative e il regolamento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione si fa riferimento alla

sezione specifica nella Carta dei Servizi dell’Istituto.

Per l’anno scolastico 2020/2021, vista l’emergenza sanitaria e le disposizioni normative vigenti, non si effettueranno visite ed

uscite didattiche.

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il

lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo

nell’era digitale.

È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo

rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema

scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.

Tutti i docenti sono obbligatoriamente chiamati a valutare gli alunni in base alle competenze acquisite secondo una griglia stabilita dal

Ministero, in conformità alle Direttive Europee sulle competenze chiave. Tra queste figurano anche le competenze digitali, che non

sono appannaggio di un solo docente ma devono essere valutate dall’intero corpo docente. 

In linea con l’azione #28 prevista dal PNSD, attraverso la figura dell’animatore digitale, le varie scuole sono invitate a presentare

progetti per la formazione del personale scolastico e favorire la diffusione di soluzioni innovative per la didattica. In tale direzione,

l’Istituto ha progettato o porta avanti iniziative, anche finanziate da fondi ministeriali ed europei (PON) che prevedono da il
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potenziamento delle dotazioni tecnologiche della scuola (tablet, schermi interattivi, LIM, notebook), la formazione di base o avanzata

dei docenti nell’ambito delle TIC, l’acquisizione e la sperimentazione di modelli educativi e di metodologie di insegnamento sempre

legate alle nuove tecnologie, capaci di creare contesti di apprendimento meno formali e più attenti ai bisogni specifici dei singoli

alunni.

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa

Per la descrizione dettagliata di tali progetti, anche in collaborazione con le amministrazioni comunali, si veda l’allegato B.
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SEZIONE 4

L’ORGANIZZAZIONE
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IL NOSTRO ISTITUTO

Scuola Secondaria "B. PASQUINI"

Scuola Primaria “AMICIZIA”

Scuola Primaria “GIANNI RODARI”

Scuola Primaria e dell’Infanzia “GIANO GIANI”

Scuola Primaria e dell’Infanzia" MATTEO VITELLI "

Scuola dell’Infanzia “PRIMAVERA"

Scuola dell’Infanzia “ARCOBALENO”
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I NUMERI DELL’ISTITUTO

a.s. 2021-2022

SCUOLA ALUNNI CLASSI DOCENTI

Pasquini - secondaria 336 15 41

Rodari  - primaria 118 6 18

G. Giani – primaria 101 5 15

M. Vitelli – primaria 33 2 (pluriclasse) 5

Amicizia – primaria 196 10 31

G. Giani – infanzia 30 2 5

M. Vitelli - infanzia 24 1 2

Arcobaleno – infanzia 35 2 5

Primavera - infanzia 108 5 13
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Le scuole dell’infanzia sono :
• Primavera (Margine Coperta)

• Arcobaleno (località Biscolla)

• M.  Vitelli (Marliana)

• Giano Giani (Massa)

PRIMA SETTIMANA:  ore 8 – 12 per i bambini di 3 anni

ore 8 - 13 per i bambini di 4/5 anni

SECONDA SETTIMANA    orario intero per tutti i plessi

Primavera Arcobaleno M. Vitelli Giano Giani

entrata 8,00-9,15 8,00-9,15 8,20-9,15 8,15-9,30

uscita 15,30-16,00 15,30-16,00 16,10-16,20 15,45-16,15
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SCUOLA PRIMARIA

Le scuole primarie sono:

• Amicizia - Margine Coperta

• M. Vitelli - Marliana

• Gianni Rodari - Traversagna

• Giano Giani – Massa Capoluogo
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Scuola Primaria “Amicizia” Margine Coperta

Orario di 27 ore obbligatorie effettuate in 6 giorni, con due rientri pomeridiani secondo lo schema :

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato

8,30-12,30 8,30-12,45 8,30-12,30 8,30-12,45 8,30-13,00 8,30-12,30

Mensa:
12,45-13,45

Mensa:
12,45-13,45

13,45-16 13,45-16

Scuola Primaria “Gianni Rodari” Traversagna

Orario di 40 ore obbligatorie a tempo pieno, articolato su 5 giorni dal lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 16,30.

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

8,30-16,30 8,30 - 16,30 8,30 - 16,30 8,30-16,30 8,30 - 16,30

Mensa: 12,30-13,30 Mensa: 12,30-13,30 Mensa: 12,30-13,30 Mensa: 12,30-13,30 Mensa: 12,30-13,30
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Scuola Primaria “Giano Giani” Massa capoluogo

Ore obbligatorie 27 effettuate in 5 giorni con due rientri pomeridiani per tutte le classi, secondo lo schema:

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

8,20-12,20 8,20-12,20 8,20-12,20 8,20-12,20 8,20-12,20

mensa (doppio
turno) 12,20-13,20

mensa (doppio
turno) 12,20-13,20

13,20-16,20 13,20-16,20

Scuola Primaria “M. Vitelli” di Marliana

Ore obbligatorie 27 articolate in 5 giorni con due rientri pomeridiani secondo lo schema :

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

8,20-16,20 8,20-16,20 8,20-16,20 8,20-16,20 8,20-16,20

Mensa: 12,20-13,20 Mensa: 12,20-13,20 Mensa: 12,20-13,20 Mensa: 12,20-13,20 Mensa: 12,20-13,20
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola secondaria di primo grado è la “Bernardo Pasquini” a  Margine Coperta.
Orario della scuola secondaria
Con il completamento della Riforma della Scuola secondaria di
1° grado, tutte le classi adottano i percorsi didattici composti dal
curricolo unico  obbligatorio di n° 30 ore settimanali.

L’orario scolastico quotidiano è così articolato dal lunedì al
sabato:

1° ora 8,20-9,20

2° ora 9,20-10,20

intervallo 10,20-10,30

3° ora 10,30-11,30

4° ora 11,30-12,25

5° ora 12,25-13,20

Schema orario del curricolo ordinario di 30 ore settimanali:

 
INSEGNAMENTI
 

30 ore

Religione 1
Materie letterarie (Italiano, storia,
geografia)

9
(5+2+2)

Lingua straniera Inglese 3
2^ Lingua (spagnolo/tedesco/francese) 2
Matematica e scienze 6
Tecnologia 2
Arte e immagine 2
Musica 2
Scienze motorie 2
Approfondimenti (materie letterarie) 1
Totale ore settimanali 30
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INDIRIZZO MUSICALE

A partire dall’a.s. 2010-2011 si sono attivati presso la Scuola  Secondaria di Primo Grado “B. Pasquini” i corsi di strumento musicale.
Gli strumenti insegnati sono quattro:  CHITARRA, FLAUTO TRAVERSO, PIANOFORTE e VIOLINO.

Lo scopo del corso è quello di avviare i ragazzi alla pratica di uno strumento musicale, nella convinzione che tale attività sia estremamente importante per lo
sviluppo della persona e l’esplorazione dei  propri talenti.

Nei corsi musicali è data molta importanza alla pratica della musica d’insieme che viene valorizzata grazie alla realizzazione di momenti musicali pubblici utili agli
alunni per dare concretezza al frutto del loro studio e mettersi in gioco sia didatticamente che emotivamente. Nell’arco del triennio gli alunni potranno inoltre
partecipare alle varie iniziative – esterne alla scuola – rivolte alle scuole medie ad indirizzo musicale che vengono regolarmente svolte, come la rassegna
regionale degli indirizzi musicali, i concorsi di esecuzione, gli scambi culturali.

I corsi musicali fanno parte dell’attività curricolare della scuola e non comportano costi aggiuntivi per le famiglie. Pur essendo corsi a cui si accede su richiesta,
fanno parte dell’area “obbligatoria”, come avviene per lo studio della seconda lingua comunitaria: lo strumento scelto ed assegnato è studiato per l’intero triennio
ed è valutato come le altre discipline. Al termine del triennio, nel corso dell’esame finale gli allievi danno prova delle competenze raggiunte con apposita
valutazione.

Il tempo scuola degli alunni frequentanti l’indirizzo musicale comprende un orario settimanale di 33 ore, delle quali 3 ore specifiche dedicate alle materie musicali,
indicate nel vigente D.M. 201/99, ossia:

• Lezioni specifiche di strumento musicale
• Teoria, solfeggio, grammatica e storia della musica. Laboratorio di ascolto
• Musica d’insieme

Le lezioni potranno essere individuali e/o a piccoli gruppi, in modalità attiva e/o di ascolto partecipativo. L’organizzazione didattica delle 3 ore di Indirizzo Musicale
è affidata al docente di Strumento, che ne curerà l’adattamento alla situazione educativa della propria classe. Le lezioni di teoria (solfeggio) e musica d’insieme
possono essere effettuate per classi di strumento oppure per gruppi misti, a seconda delle necessità educative e didattiche.

Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì e prevedono due rientri settimanali. Per gli alunni che ne fanno richiesta è prevista la mensa,
presso la scuola primaria “Amicizia”, fornita dal Comune di Massa e Cozzile, che provvede anche alla vigilanza degli alunni e al trasporto pomeridiano con lo
scuolabus.

A partire dall’a.s. 2017-2018 è possibile conseguire presso l’istituto la certificazione linguistica Trinity per lo strumento musicale (si veda l’allegato 2)
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ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE
Il Consiglio di intersezione nella scuola dell’Infanzia, il Consiglio di interclasse nella scuola Primaria e il Consiglio di classe nella scuola Secondaria di 1° grado
sono composti rispettivamente dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola dell’Infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso
plesso nella scuola Primaria e dai docenti di ogni singola sezione nella scuola Secondaria di 1° grado. Fanno parte dei vari consigli anche i docenti di sostegno
che sono contitolari delle classi interessate.  Fanno parte del Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe:
• Nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni
iscritti
• Nella scuola Secondaria di 1° grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe
Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Le competenze relative alla realizzazione del
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di intersezione, di interclasse, di classe con la sola presenza dei docenti.
I consigli di intersezione, interclasse e di classe sono presieduti dal preside oppure da un docente, membro del consiglio; si riuniscono in ore non coincidenti con
l’orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con
quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materie di programmazione,
valutazione e sperimentazione.

COLLEGIO DEI DOCENTI
Delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri o in trimestri Il collegio dei
docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Ha i seguenti compiti:
• ha il potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di
adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare
• formula proposte al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle
lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali del consiglio d’istituto
• valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati,
proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica
• provvede all’adozione dei libri di testo e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d’istituto, alla scelta dei sussidi didattici
• adotta e promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione
• promuove iniziative di aggiornamento dei docenti
• elegge in numero di tre i docenti incaricati di collaborare con il Dirigente Scolastico; uno degli eletti sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza
o impedimento
• elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente
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• programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap

CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il Consiglio d’Istituto in istituti con popolazione superiore a 500 alunni è composto da 19 componenti di cui 8 rappresentanti del
personale docente, due del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico e dura in carica
tre anni.
I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono
eletti dai genitori stessi o da chi ne fa le veci.
Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei
genitori degli alunni. Le riunioni del Consiglio d’istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario scolastico. Il Consiglio elegge al
suo interno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori che
prepara i lavori del Consiglio e ne applica le delibere. Della giunta fa parte anche il Dirigente Scolastico.

Il Consiglio d’Istituto ha mandato triennale e il suo rinnovo avviene tramite elezioni.
Le sedute del Consiglio d’Istituto sono aperte, pertanto vi possono assistere tutti i Genitori interessati.
Attribuzioni del Consiglio d’Istituto:
• Il Consiglio d’istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
• Esso delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto
concerne il finanziamento amministrativo e didattico dell’Istituto.
• Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per
quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
nelle seguenti materie:
• adozione del regolamento interno dell’Istituto;
• acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico – scientifiche, dei sussidi didattici e le dotazioni librarie, acquisto
dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
• adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
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• criteri generali per la programmazione educativa;
• criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare
riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle L.A.C., alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione;
• promozione di contatti con altre scuole od istituti al fine di realizzare scambi di informazioni ed eventuali collaborazioni;
• partecipazione dell’Istituto  ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo;
• forme e modalità per iniziative assistenziali.

Il Consiglio d’Istituto indica i criteri generali per la formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, adattamento
dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed
amministrativo, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed
aggiornamento (art. 276). Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici (art. 94). Delibera, sentito
per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative per l’educazione alla salute, per le tossicodipendenze. Si pronuncia su ogni
altro argomento di sua competenza (testo unico D.P.R. 309).
Sulle materie di sua competenza, esso invia annualmente una relazione all’Ufficio Scolastico Provinciale. La giunta esecutiva
predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e l’esecuzione delle relative delibere.
La giunta esecutiva ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. Le deliberazioni sono adottate su proposta
del Consiglio di classe.
COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2020-2023

PRESIDENTE: BARTOLINI ELISA
GENITORI: LA GRECA VINCENZO, CECCHI PAOLA, CASTELLI CHIARA, GHIETTI DAISY, CARCIATI CONSIGLIA, GENTILI
CHIARA, MARCHETTI SONDRA.

INSEGNANTI: BONELLI SIMONA, STINCHETTI ANNA PAOLA, LENZI SIMONA, TADDEI LAURA, BARTOLETTI GIACOMO,
MODARO FRANCESCA, MALTAGLIATI MARGHERITA, FILARDO SIMONA.

PERSONALE NON DOCENTE: BUCARELLI MIRELLA

DIRIGENTE SCOLASTICO: DOTT.SSA RACHELE PIROZZI
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

La collaborazione con la famiglia è condizione fondamentale per il successo del processo educativo poiché, solo mantenendo
comportamenti convergenti e non contraddittori, docenti e genitori possono sperare di acquisire credibilità agli occhi dei ragazzi.

All’interno del Consiglio di istituto è presente una componente dei genitori che collabora attivamente con le varie figure della scuola.

Scuola dell’infanzia

Durante gli incontri di Intersezione si riuniscono gli insegnanti e nel corso dell’anno due di questi incontri prevedono la presenza dei
genitori rappresentanti ai quali viene illustrato in modo generico, l’andamento della sezione, le attività progettuali svolte e quelle che
saranno proposte ed eventuali difficoltà riscontrate in itinere. I rappresentanti dei genitori a loro volta potranno illustrare proposte o
problematiche sollevate dalle famiglie.
Nei colloqui individuali i genitori saranno informati sull’andamento didattico-disciplinare dei figli.

Entro la fine di ottobre sono inoltre previste le assemblee di classe a cui sono invitati tutti i genitori per procedere all’elezione dei
rappresentanti di classe. In tale occasione il coordinatore illustra le linee generali della progettazione educativa e didattica di classe.

Immediatamente prima del termine delle iscrizioni sono organizzati open days durante i quali viene presentata alle famiglie la struttura
organizzativa e didattica dei vari plessi.

Scuola primaria

Sono previsti quattro Consigli di interclasse. Tre di questi (novembre, febbraio, maggio) prevedono la presenza dei rappresentanti dei
genitori eletti nelle cinque classi per trattare, a livello generale, l’andamento didattico-disciplinare degli alunni. A loro volta i genitori
hanno l’opportunità di esporre eventuali problematiche  e inoltrare proposte.
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Sono previsti quattro ricevimenti pomeridiani con i genitori: a febbraio e a giugno per la consegna delle schede, a novembre e ad
aprile per la valutazione intermedia.

I docenti sono anche disponibili, previo accordo telefonico, ad incontrare in altri momenti quei genitori che avessero necessità di un
ulteriore colloquio.

Entro la fine di ottobre sono inoltre previste le assemblee di classe a cui sono invitati tutti i genitori per procedere all’elezione dei
rappresentanti di classe. In tale occasione il coordinatore illustra le linee generali della progettazione educativa e didattica di classe.

Immediatamente prima del termine delle iscrizioni sono organizzati open days durante i quali viene presentata alle famiglie la struttura
organizzativa e didattica dei vari plessi.

Scuola secondaria di 1° grado

I Consigli di classe si riuniscono mensilmente; nel corso dell’anno cinque Consigli prevedono la presenza dei genitori per trattare
argomenti di carattere generale e di interesse comune (ottobre, novembre, marzo, aprile, maggio). Durante queste riunioni, oltre ad
analizzare l’andamento didattico-disciplinare della classe, verranno predisposti interventi mirati al recupero, al consolidamento e al
potenziamento delle capacità degli alunni ed i vari progetti proposti dal Consiglio di classe.

Per due settimane al mese sono organizzati colloqui individuali antimeridiani, durante i quali i docenti sono a disposizione per un’ora
di ricevimento, previa prenotazione tramite il portale Argo, nei periodi  novembre-dicembre e febbraio-aprile.

La visione del documento di valutazione quadrimestrale avviene per via telematica, previa consegna di una password personale.

Vengono organizzati tre incontri pomeridiani con tutti i docenti, uno per quadrimestre, nei mesi di dicembre e aprile, ed uno a ottobre
specificatamente indirizzato ai genitori degli alunni delle classi prime. Sono previste modalità di prenotazione tramite il portale Argo,
analogamente agli incontri antimeridiani.

Agli alunni delle classi terze, nel mese di dicembre, viene consegnato il consiglio orientativo che guida alla scelta della scuola
secondaria di secondo grado.
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Entro la fine di ottobre sono inoltre previste le assemblee di classe a cui sono invitati tutti i genitori per procedere all’elezione dei
rappresentanti di classe. In tale occasione il coordinatore illustra le linee generali della progettazione educativa e didattica di classe.

Immediatamente prima del termine delle iscrizioni sono organizzati open days durante i quali viene presentata alle famiglie la struttura
organizzativa e didattica dei vari plessi.

Per l’anno scolastico 2021-2022, vista l’emergenza sanitaria in corso e le disposizioni normative vigenti, gli incontri con le
famiglie si terranno a distanza, tramite l’utilizzo della app “MEET” della piattaforma GSUITE, ad eccezione dei casi ritenuti
urgenti ed autorizzati dalla dirigente scolastica.

FORMAZIONE PER I DOCENTI

In data 03/10/2016 il Ministero ha pubblicato il Piano nazionale per la formazione dei docenti, il quale stabilisce che da quest’anno la
formazione in servizio, prevista dal comma 124 della legge sulla Buona Scuola, diventa “obbligatoria”, “permanente” e “strutturale”.

Per il prossimo triennio la formazione degli insegnanti dovrà concentrarsi su 9 tematiche differenti:

• Lingue straniere;
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
• Scuola e lavoro;
• Autonomia didattica e organizzativa;
• Valutazione e miglioramento;
• Didattica per competenze e innovazione metodologica;
• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
• Inclusione e disabilità;
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
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La formazione degli insegnanti sarà uno dei pilastri su cui si baserà il miglioramento dell’offerta formativa, pertanto, il nostro Istituto ha
previsto, di progettare ed organizzare attività di formazione che permettano ai docenti di crescere professionalmente e di migliorare la
qualità dell’insegnamento, attività che dovranno comunque essere coerenti con il progetto didattico dell’istituto e con quanto emerso
dal Piano di Miglioramento.

Nell’organizzazione delle attività formative saranno rispettate le seguenti fasi:
FASE 1: Analisi dei bisogni formativi (questionario rivolto a tutti i docenti dell’Istituto);   Raccolta tabulazione dei dati.
FASE 2: Elaborazione di uno o più progetti di formazione e/o aggiornamento basati sui bisogni emersi.  Progettazione dell’iter
formativo (ricerca degli esperti; definizione del programma;  definizione delle funzioni organizzativo-progettuali; ricerca del metodo del
percorso formativo; attribuzione compiti del coordinatore; contatti con altre scuole interessate alla tematica ed eventuale formazione di
rete).
FASE 3: Attuazione del progetto;  Monitoraggio in itinere;   Valutazione;   Produzione dei risultati.

Si precisa che l’attuazione delle azioni formative dovrà necessariamente tener conto delle risorse finanziarie disponibili.

PIANO DI FORMAZIONE A.S. 2019-2022

Attività formativa Personale coinvolto

Cooperative learning Docenti di ogni ordine e grado

La progettazione per competenze e i compiti di realtà Docenti di ogni ordine e grado

Formazione disciplinare Docenti di ogni ordine e grado

Flipped classroom Docenti di ogni ordine e grado

Sicurezza e primo soccorso Docenti di ogni ordine e grado
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La prevenzione del disagio scolastico e socio-affettivo Docenti di ogni ordine e grado

Le competenze in L2 per il personale docente (CLIL e
apprendimento delle L2)

Docenti di ogni ordine e grado

La didattica per i Bisogni Educativi Speciali Docenti di ogni ordine e grado

FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA

Per il prossimo triennio la formazione del personale ATA dovrà concentrarsi su 4 tematiche differenti, in relazione al ruolo svolto
all’interno dell’istituto:

• Sicurezza e primo soccorso;

• privacy;

• Aggiornamento procedure amministrative;

• aggiornamento software gestionali.
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LINEE DI POLITICA FINANZIARIA

L’entrata in vigore della Legge di “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n. 107 del 13 luglio 2015”comporta delle

modifiche nella gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome, sia per quanto concerne la tempistica

delle assegnazioni e delle erogazioni delle risorse finanziarie sia per quanto riguarda la parte legislativa. Il MIUR comunica entro il

mese di settembre il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre ed il

mese di dicembre. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l’ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto

previsto nel disegno di Legge di stabilità, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto,che verrà

erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente. Questo consente alla scuole, già dal mese di settembre, di

avere un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente nel bilancio e quindi anche di poter

programmare le attività previste nel piano dell’offerta formativa sulla base di bisogni reali. Le risorse assegnate dal MIUR

costituiscono la dotazione finanziaria di Istituto e sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo

svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della nostra istituzione, come previste ed organizzate

nel Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni ed agli Enti Locali dalla normativa

vigente. La nostra Istituzione scolastica provvede quindi all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da finanziamenti

dello Stato, della Regione, del Comune e di Enti pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche

destinazioni. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La gestione finanziaria si esprime in

termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,

integrità e veridicità. Nel Programma Annuale sono indicate tutte le entrate aggregate per provenienza e tutte le uscite aggregate per
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esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale, per spese su progetti didattici e per spese d’investimento sempre nel

rispetto ed in coerenza con quanto disposto nel P.O.F.

SEZIONE 5

MONITORAGGIO, VERIFICA, RENDICONTAZIONE
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AUTOVALUTAZIONE D’ ISTITUTO

Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) in materia di istruzione e
formazione.
ll sistema nazionale di valutazione sarà attivato per tappe successive nel prossimo triennio secondo la seguente successione
temporale:

1.a. AUTOVALUTAZIONE
Le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono chiamate a sviluppare un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da dati
ed informazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV).
Il RAV è stato elaborato ed inserito , esclusivamente on line ,attraverso una piattaforma operativa unitaria del MIUR.

1.b. VALUTAZIONE ESTERNA
Nel corso dell’ anno scolastico è prevista l’attivazione della fase di valutazione esterna attraverso le visite alle scuole dei nuclei.
Saranno coinvolte circa 800 istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014. Queste ultime, in parte (3%)
saranno scelte casualmente, in parte (7%) saranno individuate sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia.

1.c. AZIONI DI MIGLIORAMENTO – AGGIORNAMENTO RAV
In coerenza con quanto previsto nel RAV, tutte le scuole pianificano e avviano le azioni di miglioramento, avvalendosi eventualmente
del supporto dell’INDIRE o di altri soggetti pubblici e privati (università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali).
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La pubblicazione del RAV sulla piattaforma del MIUR, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del processo e ad
un’eventuale ritaratura degli obiettivi, si concluderà nei tempi previsti (Maggio-Giugno).

1.d. VALUTAZIONE ESTERNA - AZIONI DI MIGLIORAMENTO – AZIONI DI RENDICONTAZIONE SOCIALE
Proseguono le attività di autovalutazione, di valutazione esterna e di iniziative di miglioramento; le scuole promuovono, in chiave
dinamica, iniziative informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale, ultima fase del procedimento.

Nel nostro istituto la pratica della valutazione d’istituto avviene attraverso:
• la relazione periodica al collegio dei docenti delle azioni previste e svolte dalla dirigenza, dai referenti o dalle funzioni
strumentali al POF;
• il questionario di valutazione del servizio scolastico per le famiglie per le classi in uscita dalla scuola primaria e secondaria;
• il questionario per i docenti di ogni ordine.

Le relazioni periodiche evidenziano i punti forti e i punti deboli delle azioni attuate mentre i dati raccolti con il questionario sul
campione delle classi quinte di scuola primaria e terze di scuola secondaria di primo grado fotografano la realtà percepita dall’utenza.
Questi dati vengono poi elaborati dalla competente commissione ed interpretati in Collegio dei docenti al fine di proporre azioni di
miglioramento nelle aree risultate problematiche.

Come stabilito dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, la scuola ha steso il rapporto di autovalutazione RAV articolato in 5
sezioni:
• contesto e risorse
• esiti
• processi e pratiche educative e didattiche
• processi e pratiche gestionali ed educative
• individuazione delle priorità.
Infine l’istituto, attraverso il lavoro delle commissioni PTOF e Autovalutazione, si è impegnato nella stesura di un Piano di
Miglioramento.
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ALLEGATO A

TRAGUARDI PER COSTRUIRE LE COMPETENZE

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA I DISCORSI E LE PAROLE
ITALIANO

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE I DISCORSI E LE PAROLE
INGLESE
SECONDA LINGUA COMUNITARIA

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA
LA CONOSCENZA  DEL MONDO
MATEMATICA
SCIENZE NATURALI
GEOGRAFIA
TECNOLOGIA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

IL SE’ E L’ALTRO
IMMAGINI, SUONI E COLORI
IL CORPO E IL MOVIMENTO
STORIA
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SE’ E L’ALTRO
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TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
TUTTE LE DISCIPLINE

IMPARARE A IMPARARE TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA
TUTTE LE DISCIPLINE

COMPETENZA DIGITALE
TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA
TUTTE LE DISCIPLINE

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’
TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA
TUTTE LE DISCIPLINE
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SCHEMA COMPARATO

Scuola dell’Infanzia Scuola primaria Scuola Secondaria
di 1° grado

Campi di esperienza Discipline Discipline

I discorsi e le parole Italiano

Inglese

Italiano
Inglese

Seconda lingua comunitaria

La conoscenza del mondo Matematica
Scienze naturali

Geografia
Tecnologia

Matematica
Scienze naturali

Geografia
Tecnologia

Il sé e l’altro Storia
Cittadinanza e Costituzione

Religione Cattolica

Storia
Cittadinanza e Costituzione

Religione Cattolica

Immagini, suoni e colori Musica
Arte e immagine

Musica
Arte e immagine

Il corpo e il movimento Scienze motorie Scienze motorie
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
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ITALIANO
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta e comprende messaggi verbali.

Partecipa coerentemente alle conversazioni.
Acquisisce fiducia e motivazione
nell'esprimere e comunicare agli altri le
proprie emozioni, i propri pensieri attraverso
l'utilizzo di diversi linguaggi.

Il bambino sviluppa la conoscenza della lingua
italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico.
Racconta, dialoga, inventa storie e parole,
cerca somiglianze e analogie, chiede
spiegazioni.
Usa il linguaggio per progettare attività e per
definire regole, sperimenta rime filastrocche e
drammatizzazioni. Ascolta, comprende e
descrive racconti, rime e filastrocche.
Inventa, individua, colloca correttamente
personaggi e ambienti durante la
rielaborazione verbale di storie e vissuti.

Dimostra capacità di ascolto nel grande
gruppo e per tempi sempre più prolungati.
Partecipa alle conversazioni dialogando in
modo pertinente, rispettoso delle opinioni
altrui, del proprio turno e usando registri
linguistici diversi in relazione al contesto.
Si esprime oralmente con padronanza
linguistica e competenza comunicativa,
argomentando in modo semplice e chiaro.
Utilizza un primo nucleo di terminologia
specifica.
Comprende gli argomenti affrontati nelle
conversazioni (anche trasmessi dai media)
e i contenuti principali di testi di vario tipo,
cogliendone il senso, le informazioni
principali e lo scopo.

Interagisce efficacemente in diverse situazioni
comunicative maturando la consapevolezza
che il dialogo può essere utilizzato non solo
come strumento comunicativo, ma anche
come mezzo di convivenza civile e di
collaborazione.

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti"
e "trasmessi" dai media, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni e la loro
gerarchia, l'intenzione dell'emittente.

Espone oralmente i vari argomenti di studio e
di ricerca anche avvalendosi di supporti
specifici.

LETTURA Decodifica sistemi simbolici: immagini, segni
segnali, ecc.

Legge testi di vario tipo, utilizzando tecniche
diverse, adeguate agli scopi, e individuando
in essi le principali caratteristiche strutturali
e di genere.
Utilizza le  abilità di studio organizzando,
sintetizzando e mettendo in relazione le
informazioni anche in funzione
dell’espressione orale.
Legge per arricchire le proprie conoscenze
ed il proprio patrimonio lessicale.

Legge, comprende e interpreta testi letterari di
tipologia diversa utilizzando strategie di lettura
adeguate agli scopi.

Usa in modo efficace e funzionale manuali
delle discipline o testi divulgativi nelle attività
di studio personali o collaborative cercando di
acquisire un personale metodo di studio.
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SCRITTURA

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura e con i mezzi
multimediali.

Compie semplici operazioni di
rielaborazione e manipolazione di testi a
seconda della finalità richiesta.
Possiede una corretta strumentalità di base
che gli consente di realizzare testi corretti,
chiari e coerenti.  Elabora testi di vario
genere sempre più articolati.

Produce elaborati scritti di tipo diverso in
forma corretta adeguati a situazione,
argomento, scopo, destinatario.

ACQUISIZIONE  ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

Utilizza in modo appropriato il lessico di
base.
Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso
attività orali, di lettura e di scrittura.
Utilizza il dizionario come strumento di
consultazione.
Comprende e utilizza termini specifici legati
alle discipline di studio.

Individua il significato di un vocabolo che è
pertinente in un determinato contesto e le
relazioni di significato tra vocaboli in vari punti
del testo.

Utilizza in modo corretto e appropriato il
lessico

ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA
LINGUA

Conosce le fondamentali convenzioni
ortografiche.
Riconosce e analizza in una frase le
categorie grammaticali.
Riconosce e analizza gli elementi essenziali
di una frase e il suo nucleo fondante.

Padroneggia e applica le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione sintattica della
frase semplice e complessa ,ai connettivi
testuali .

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per
comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i propri
scritti.
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LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

ASCOLTO
(COMPRENSIONE ORALE)

Comprende parole di uso frequente
legate al suo ambiente di vita,
brevissime istruzioni, espressioni e frasi
molto semplici di uso quotidiano,
memorizzate e divenute familiari,
pronunciate chiaramente e lentamente,
specie se accompagnate da supporti
grafici o da oggetti e veicolate da canali
multimodali.

Ascolta e comprende in modo globale
brevi frasi ed espressioni di uso
frequente relative ad ambiti familiari e
scolastici.

Comprende, in modo globale e selettivo,
gli elementi principali di messaggi e
annunci non troppo complessi in lingua
standard su vari argomenti di vita
personale o quotidiana.

PARLATO
(PRODUZIONE E
INTERAZIONE ORALE)

Riproduce e utilizza un repertorio di
parole e espressioni di uso comune
legate a bisogni concreti, memorizzate e
apprese attraverso canali multimodali.
Interagisce in modo molto semplice in
contesti ludici o quotidiani molto
prevedibili, utilizzando parole e frasi
memorizzate, adeguate alla situazione
comunicativa, anche se poco corrette
dal punto di vista formale.

Descrive in modo semplice aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente.
Utilizza semplici espressioni volte a
soddisfare bisogni comunicativi di tipo
concreto. Interagisce in contesti ludici e
scambia in modo comprensibile
informazioni semplici e di routine con un
interlocutore, purché questi parli
lentamente.

Riferisce su esperienze,  avvenimenti,
persone e situazioni di vita personale o
quotidiana, esprimendo opinioni,
spiegazioni, preferenze, intenzioni e
progetti. Interagisce in modo
comprensibile con un interlocutore in
varie situazioni di vita personale o
quotidiana, utilizzando espressioni e
frasi ad esse appropriate.

LETTURA
(COMPRENSIONE SCRITTA)

Legge e comprende e sa ricavare
semplici informazioni da brevi testi scritti
su argomenti relativi ad ambienti o
situazioni noti, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi.

Comprende in modo globale e sa
trovare informazioni specifiche in
semplici testi di varia tipologia, di uso
corrente e legati alla sfera quotidiana e
personale.

SCRITTURA
(PRODUZIONE SCRITTA)

Descrive o interagisce per scritto e in
modo semplice attraverso brevi testi o
messaggi relativamente ad aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente.

Scrive semplici resoconti, produce
risposte a questionari, compone brevi
lettere o messaggi semplici e coerenti
su vari argomenti a lui noti o di suo
interesse rivolti a coetanei o familiari.
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

Riconosce semplici somiglianze e
differenze in suoni, ritmi, parole e
funzioni comunicative della lingua
straniera rispetto alla lingua madre,
attraverso attività ludiche,
multisensoriali e multimediali.

Riconosce e sa applicare alcune
principali regole linguistiche,
osservando parole ed espressioni nei
contesti d’uso e cogliendone i rapporti di
significato.

Riconosce e sa applicare le principali
regole linguistiche, attraverso l’analisi di
semplici regolarità e variazioni nella
forma di testi scritti e orali di uso
comune. Riconosce semplici analogie o
differenze tra comportamenti e usi legati
a lingue diverse. Confronta parole e
strutture relative a codici verbali diversi.
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MATEMATICA

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

NUMERI

Comprende il concetto di insieme, identificando le
proprietà degli oggetti.
Raggruppa e ordina secondo criteri diversi,
confronta e valuta quantità.
Opera con i numeri eseguendo praticamente le
azioni del togliere e dell’aggiungere discriminando
segni e simboli.
Conta da 1 a 10 e ne riconosce il simbolo
numerico.

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica attraverso esperienze in
contesti significativi.
Intuisce come gli strumenti matematici siano
utili per operare nella realtà.
Legge, scrive e confronta numeri.
Esegue le quattro operazioni e sa verificare il
risultato.
Conosce le frazioni e sa applicarne le
proprietà.
Utilizza numeri decimali, frazioni e percentuali
per descrivere situazioni quotidiane.
Conosce i numeri interi negativi in contesti
concreti.
Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta e
utilizza scale graduate in contesti scientifici e
tecnici.
Conosce i diversi sistemi di notazione
numerica usati nel corso della storia anche in
culture diverse.

Ha rafforzato un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica e, attraverso
esperienze, in contesti significativi, comprende
come gli strumenti matematici appresi siano
utili in molte situazioni per operare nella realtà.
Opera con i numeri reali e li rappresenta sulla
retta.
Utilizza il calcolo letterale anche per impostare
e risolvere problemi.
Si muove nel calcolo mentale e scritto anche
con i numeri razionali.

SPAZIO E
FIGURE

Riconosce, discrimina i concetti topologici usando
termini corretti.
Colloca correttamente nello spazio se stesso,
oggetti, persone; segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali.
Discrimina, conosce e rappresenta le principali
forme geometriche (quadrato, rettangolo, cerchio
e triangolo) e ne individua le proprietà.

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e
strutture che si trovano in natura o che sono
state create dall’uomo, utilizzando in
particolare strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra) ed i più comuni
strumenti di misura.
Riconosce che gli oggetti possono apparire
diversi a seconda dei punti di vista.
Descrive e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche.
Conosce e sa applicare le principali regole
geometriche (perimetro e area).

Percepisce, descrive e rappresenta forme
relativamente complesse del piano e dello
spazio. Coglie le relazioni esistenti tra gli
elementi che le caratterizzano.
Riproduce figure e disegni geometrici.
Conosce definizioni e proprietà significative
delle principali figure piane e solide.
Conosce e calcola il perimetro, l’area e il
volume di tutte le figure studiate.
Opera utilizzando i concetti di congruenza,
equivalenza e similitudine.
Risolve i problemi utilizzando le conoscenze
acquisite.
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RELAZIONI,
DATI E
PREVISIONI

Formula ipotesi, dà spiegazioni e soluzioni.
Utilizza simboli per registrare quantità.
Compie misurazioni mediante semplici strumenti.
Usa semplici diagrammi e tabelle per organizzare
dati.

È in grado di utilizzare rappresentazioni di dati
adeguate e le sa applicare in situazioni
significative per ricavare informazioni.
Affronta i problemi con strategie diverse e si
rende conto che molti casi possono
ammettere più soluzioni.
Riesce a risolvere facili problemi mantenendo
il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati e spiegando a parole il procedimento
seguito.

Impara a costruire ragionamenti e a sostenere
le proprie tesi.
Impara a riconoscere situazioni di incertezza e
ne parla con i compagni iniziando ad usare
espressioni del tipo “è più probabile”, “è meno
probabile” e, nei casi più semplici, dando una
prima quantificazione.

Utilizza ed interpreta formule che esprimono
relazioni e proprietà.
Usa il piano cartesiano per rappresentare
relazioni e funzioni.
Rappresenta insiemi di dati, li confronta e li
elabora per interpretare situazioni
probabilistiche e statistiche.
Riconosce e risolve problemi di vario genere
analizzando la situazione e traducendola in
termini matematici, spiegando anche in forma
scritta il procedimento seguito, mantenendo il
controllo sia sul procedimento risolutivo, sia
sui risultati.
Rispetta punti di vista diversi dal proprio: è
capace di sostenere le proprie convinzioni,
portando esempi adeguati ed argomentando
attraverso concatenazioni di affermazioni:
accetta di cambiare opinione riconoscendo le
conseguenze logiche di una argomentazione
corretta.
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SCIENZE

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OGGETTI,
MATERIALI
E TRASFORMAZIONI

Osserva i fenomeni naturali,  gli
organismi viventi e i loro ambienti sulla
base di criteri o ipotesi, con attenzione
e sistematicità, identificandone le
caratteristiche.

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e
modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede
succedere.
Osserva, con l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni e in maniera autonoma, lo svolgersi
dei fatti e riesce a schematizzarli; formula
domande, anche sulla base di ipotesi personali e
realizza semplici esperimenti.

L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi
dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause e gli effetti; trova soluzioni ai
problemi con ricerca autonoma, utilizzando le
conoscenze acquisite.

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

Mostra curiosità e capacità esplorative.
Pone domande, discute, confronta,
formula ipotesi, dà spiegazioni e
soluzioni.
Utilizza un linguaggio appropriato
all’età per descrivere le osservazioni o
le esperienze.
Utilizza i simboli per registrare.
Esegue misurazioni mediante semplici
strumenti.
Individua le posizioni di oggetti e
persone nello spazio e nel tempo.
Dimostra consapevolezza della
collocazione temporale di fatti ed
eventi.

Conosce e utilizza i principali termini del
linguaggio scientifico.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli
adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze,
fa misurazioni, registra dati significativi, identifica
relazioni spazio/temporali.
Individua gli aspetti e le caratteristiche
fondamentali nei fenomeni, interpreta
rappresentazioni grafiche e semplici schemi.
Conosce le principali caratteristiche del sistema
solare.

Sviluppa semplici schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo,
se possibile a misure appropriate e semplici
formalizzazioni.
Ha curiosità e interesse verso i principali
problemi legati all’uso della scienza nel
campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico.

L’UOMO, I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Conosce le principali  caratteristiche
degli esseri viventi.
Osserva  il proprio corpo e  percepisce
i cambiamenti.
Conosce le differenze di genere.
Utilizza pratiche corrette di cura di sé,
di igiene e di sana alimentazione.
Conosce e rispetta l’ambiente che lo
circonda e mette in atto gesti per
salvaguardarlo.

Conosce le principali caratteristiche e i modi di
vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza del proprio corpo, conosce i
diversi organi e apparati e  il loro funzionamento.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente che
condivide con gli altri, lo rispetta e ne apprezza il
valore.

Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livello macroscopico e
microscopico.
Ha una visione della complessità del sistema
dei viventi e della sua evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante.
È consapevole del ruolo della comunità
umana sulla Terra, del carattere finito delle
risorse, e adotta semplici modi di vita
ecologicamente responsabili.
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GEOGRAFIA

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

ORIENTAMENTO

Individua e colloca correttamente
nello spazio sé stesso, oggetti,
persone sulla base di semplici
indicatori spaziali.
Segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.

Sa orientarsi nello spazio circostante e
sulle carte geografiche utilizzando
elementi topologici, punti cardinali.

Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in
base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche.

Sa orientare una carta geografica a grande scala
facendo ricorso ai punti di riferimento fissi .

LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITA’

Utilizza il linguaggio simbolico per
rappresentare i vari ambienti e le
varie situazioni climatiche.

Utilizza termini del linguaggio
geografico specifico per interpretare
carte geografiche e tematiche e  il globo
terrestre.
Localizza sulla carta geografica dell’Italia
le regioni fisiche, storiche ed
amministrative.
Realizza semplici schizzi cartografici e
carte tematiche.
Usa schemi e mappe per organizzare e
progettare percorsi.
Ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti.

Utilizza opportunamente vari tipi di carte geografiche,
fotografie attuali e d’epoca, immagini di rilevamento,
elaborazioni digitali, grafici e dati statistici.

PAESAGGIO

Conosce il proprio ambiente
naturale e socio-culturale.

Individua, conosce e descrive gli elementi
caratterizzanti i paesaggi con particolare
attenzione a quelli italiani, individuando
analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e mondiali.

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli con quelli italiani, gli elementi fisici
significativi nonché quelli storici, artistici e
architettonici, come patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.

REGIONE E
SISTEMA
TERRITORIALE

Acquisisce il concetto di regione
geografica.
Conosce i problemi relativi alla tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale.

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e
lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti
delle azioni dell’uomo sul territorio.
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TECNOLOGIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

VEDERE,
OSSERVARE
E SPERIMENTARE

Prova interesse per gli
artefatti tecnologici, li
esplora, li manipola e
familiarizza con le
esperienze della
multimedialità.

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione
principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche
di beni o servizi, leggendo etichette, volantini o altra
documentazione tecnica e commerciale.
Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali
più comuni.
Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso tabelle,
mappe, diagrammi, testi.

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e relazioni che essi
stabiliscono.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse
o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di
energia coinvolte.
Conosce oggetti, strumenti e macchine di uso comune
ed è in grado di descriverne la funzione in relazione a
diversi parametri.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle
informazioni in modo da esprimere valutazioni.

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici.
Leggere e interpretare semplici disegni ricavandone
informazioni.
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico
nella rappresentazione di oggetti.
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà di vari
materiali.
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche
esplorandone le funzioni e le potenzialità.

PREVEDERE,
IMMAGINARE,
PROGETTARE

Esplora le possibilità
offerte dalle tecnologie
per fruire delle diverse
forme artistiche
comunicative ed
espressive.

Riconosce difetti di un oggetto e immagina i possibili
miglioramenti.
Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto
elencando gli strumenti, i materiali e i tempi necessari.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in
grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse
situazioni.

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo tecnologico.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e
organizzative per la progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo digitale.

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e
oggetti.
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso
quotidiano.
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un
oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.

84



Usare internet per reperire e selezionare le informazioni
utili.

INTERVENIRE,
TRASFORMARE
E PRODURRE

Esplora in forma ludica i
primi semplici alfabeti
della multimedialità.

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del
proprio operato utilizzando strumenti per il disegno tecnico
o strumenti multimediali.
Inizia a riconoscere le caratteristiche e le funzioni  della
tecnologia attuale.

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o
infografiche utilizzando elementi del disegno o altri
linguaggi multimediali e di programmazione.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi
mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso
efficace.

Intervenire, trasformare e produrre
Smontare e rimontare semplici oggetti.
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove
sperimentali nei vari settori della tecnologia.
Rilevare e disegnare luoghi anche avvalendosi di
software specifici.
Eseguire interventi di riparazione e manutenzione.
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a
partire da esigenze e bisogni concreti.
Programmare ambienti informatici e elaborare semplici
istruzioni.
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STORIA

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

USO DELLE FONTI

Riferisce correttamente eventi del
passato recente anche con simboli
e immagini, dimostrando
consapevolezza della collocazione
temporale dei fatti e degli eventi.

Ricerca ed utilizza in autonomia fonti ed
informazioni di carattere storico.
Riconosce le testimonianze della storia locale
ed apprezza gli elementi del patrimonio
artistico e culturale.

Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici.

Usa fonti di vario tipo per ricercare informazioni.

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

Organizza le proprie esperienze
utilizzando criteri diversi e avviando
le prime attività di ricerca.

Organizza e riferisce, anche in maniera
sintetica, le informazioni e le conoscenze
ricavate da un testo di storia.
Elabora rappresentazioni sintetiche.

Comprende testi storici e rielabora gli argomenti
presentati con un personale metodo di studio.
Utilizza le conoscenze e le abilità acquisite  per
orientarsi nella complessità del presente e per
comprendere le caratteristiche specifiche della civiltà
globale e i problemi fondamentali del mondo
contemporaneo

STRUMENTI
CONCETTUALI

È consapevole della sua storia
personale.
Esplora la realtà riflettendo sulle
proprie esperienze, descrivendole e
rappresentandole.

Sa leggere e comprendere un testo storico
ricavandone gli elementi essenziali.
Individua le relazioni tra popoli e territorio.
Conosce e confronta, anche con il presente,
quadri di civiltà.
Conosce aspetti significativi della storia del
territorio di appartenenza.
Sa  usare linee cronologiche e grafici
temporali per collocare nel tempo fatti o
periodi storici, per individuare successioni,
contemporaneità, durate.
Sa usare carte geo-storiche per
contestualizzare le informazioni.

Si orienta nel tempo facendo confronti tra realtà
storiche diverse.

Ricerca e analizza  somiglianze e differenze tra la
nostra e le altre civiltà del mondo.

Conosce aspetti e processi  fondamentali della storia
italiana, europea e mondiale dal Medioevo all’età
contemporanea.

PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

Ascolta e comprende le narrazioni
e la lettura di storie.
Comunica e descrive eventi
personali, storie, azioni ed
avvenimenti.
Utilizza la lingua in modo
differenziato ed appropriato nelle
diverse situazioni.

Riferisce con coerenza gli argomenti studiati
e produce semplici testi storici anche con
risorse digitali, usando i termini del linguaggio
specifico della disciplina.

Espone oralmente e per scritto le conoscenze storiche
acquisite usando il linguaggio specifico della disciplina,
operando collegamenti e formulando opportune
riflessioni.
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ARTE E IMMAGINE

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Esprimersi e
comunicare

Esprime emozioni con
immaginazione e
creatività.
Si esprime attraverso il
disegno, la pittura e
attraverso altre forme di
rappresentazione e
drammatizzazione.

Utilizza gli strumenti e le regole del
linguaggi visivo per produrre le
immagini usando tecniche e
materiali diversi.
Rielabora in modo creativo e
personale immagini e materiali.

Realizza elaborati creativi sulla base di una
ideazione e progettazione personale, applicando
le conoscenze e le regole del linguaggio visivo e
utilizzando in modo appropriato tecniche e
materiali differenti anche con l’integrazione di più
media e codici espressivi.

Osservare e
leggere le
immagini

Osserva e descrive le
immagini ed è in grado
di interpretarle.

Conosce e utilizza gli elementi del
linguaggio visivo (linea, superficie,
colore, volume, spazio) per
leggere e comprendere immagini
di vario genere e il loro messaggio.

Utilizza gli elementi della grammatica del
linguaggio visuale, legge e comprende i significati
di immagini statiche e in movimento, di filmati
audiovisivi e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte
antica, medievale, moderna e contemporanea,
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali; riconosce il valore culturale
di immagini, di opere e di oggetti artigianali
prodotti in paesi diversi dal proprio.

Comprendere e
apprezzare le
opere d’arte

Conosce, prova
interesse per le opere
d’arte e le riproduce
utilizzando varie
tecniche.

Conosce e apprezza i principali
beni culturali e ambientali presenti
sul territorio e opera una
classificazione degli stessi (pittura,
scultura, architettura).
Individua i principali aspetti formali
delle opere d’arte.

Riconosce gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico e ambientale del proprio
territorio ed è sensibile ai problemi della sua
tutela e conservazione.
Descrive beni culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.
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MUSICA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

LINGUAGGI
MUSICALI

Percepisce, ascolta, ricerca e
discrimina i suoni.
Scopre il linguaggio dei suoni
attraverso attività di
percezione e produzione
musicale.

Riconosce e discrimina gli
elementi costitutivi del linguaggio
musicale (altezza, durata,
intensità, timbro).
Valuta gli aspetti funzionali in
brani musicali di vario genere e
stile, in relazione al
riconoscimento di culture, di
tempi e di luoghi diversi.

Riconosce e classifica anche
stilisticamente i più importanti elementi
costitutivi del linguaggio musicale.
Conosce in modo critico brani musicali.
Decodifica e utilizza la notazione
tradizionale e altri sistemi di scrittura.

IL CANTO E
GLI STRUMENTI
MUSICALI

Sperimenta il linguaggio
sonoro: con la voce, con il
corpo, con strumenti poveri e
strutturati.

Esegue collettivamente e/o
individualmente brani
vocali/strumentali curando
l’intonazione e l’espressione.

Esegue in modo espressivo
collettivamente e individualmente brani
vocali e strumentali via via più
complessi.

PRODUZIONE
CREATIVA

Produce semplici sequenze
sonoro-musicali utilizzando
anche il corpo e la
drammatizzazione.

Utilizza, in modo creativo,  la
voce e semplici strumenti.

Realizza eventi sonori che, oltre ad
integrare altre forme artistiche (danza,
teatro, prodotti multimediali), hanno una
propria identità (concerti, partecipazione
a concorsi musicali, collaborazione con
le identità presenti sul territorio).
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EDUCAZIONE FISICA

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

IL CORPO E LA
SUA RELAZIONE
CON LO  SPAZIO E
IL TEMPO

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse
parti e le sa rappresentare.
Ha consapevolezza del proprio corpo e ne
rispetta i ritmi.

Ha consapevolezza di sé (dei suoi limiti e dei
suoi punti di forza) attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza degli schemi
motori, nel continuo adattamento alle variabili
spaziali e temporali contingenti. Sa utilizzare il
proprio movimento nello spazio in relazione a
sé, agli oggetti, agli altri.

L’alunno è consapevole delle proprie
competenze motorie sia nei punti di forza
che nei limiti.
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite
adattando il movimento in situazione.

IL LINGUAGGIO
DEL CORPO
COME MODALITA’
COMUNICATIVO-E
SPRESSIVA

Percepisce il potenziale comunicativo ed
espressivo del proprio corpo.
E’ in grado di comunicare con il proprio
corpo con immaginazione e creatività.
Interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza e
nella comunicazione espressiva.
Mette in atto strategie motorie imitando e
riproducendo movimenti semplici e
complessi.

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo.
Sperimenta, in forma prima semplificata e
progressivamente sempre più complessa,
diverse forme di gestualità.

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali
del linguaggio motorio per entrare in
relazione con gli altri.

ILGIOCO, LO
SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR
PLAY

Interiorizza corretti comportamenti che gli
consentono una buona autonomia.

Conosce ed apprezza varie tipologie di
gioco-sport.
Comprende, all’interno del gioco e dello sport, il
valore di regole e l’importanza di rispettarle.
Collabora con gli altri e affronta con equilibrio
vittorie e sconfitte.

Pratica i valori sportivi (fair - play) come
modalità di relazione quotidiana e di rispetto
delle regole.

SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

Usa un comportamento corretto avendo
cura della propria salute e igiene
personale.
Sviluppa la consapevolezza dei rischi di
movimenti incontrollati.

Agisce rispettando i criteri di base della
sicurezza per sé e per gli altri, nel movimento e
nell’uso degli attrezzi, trasferendo tale
competenza nell’ambiente scolastico  e non.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo e ad un corretto regime
alimentare.

Riconosce, ricerca e applica a se stesso
comportamenti di promozione dello “ star
bene” in ordine a sani stile di vita e
prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e
per gli altri.
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RELIGIONE CATTOLICA

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DIO E L’UOMO

Pone domande sull’esistenza di Dio, la vita e la
morte, la gioia e il dolore.
Sa comprendere e distinguere ciò che è bene da
ciò che è male.

Conosce i contenuti principali del credo
cattolico.
Riconosce avvenimenti, persone e strutture
fondamentali della Chiesa Cattolica sin dalle
origini e li mette a confronto con quelli delle
altre confessioni.

L’alunno è aperto alla ricerca della verità.
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire
con persone di religione differente,
sviluppando un’identità capace di accoglienza,
confronto e dialogo.

LA BIBBIA E
LE ALTRE
FONTI

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano,
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i
contenuti riutilizzando i linguaggi
appresi, per sviluppare una comunicazione
significativa anche in ambito religioso. Si avvicina
alle storie Bibliche con semplici narrazioni e
immagini.

Conosce il testo Biblico come testo sacro degli
Ebrei e dei Cristiani e come documento
fondamentale della nostra cultura.

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe
essenziali e i dati oggettivi della storia della
salvezza, della vita e dell’insegnamento di
Gesù, del cristianesimo delle origini.
Ricostruisce gli elementi fondamentali della
storia della Chiesa e li confronta con le
vicende della storia civile passata e recente
elaborando criteri per avviarne una
interpretazione consapevole.
Documenta come le parole e le opere di Gesù
abbiano ispirato scelte di vita fraterna, di carità
e di riconciliazione nella storia dell’Europa e
del mondo.

IL
LINGUAGGIO
RELIGIOSO

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi
caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani
(segni, feste come il Natale, preghiere, canti,
gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con
creatività il proprio vissuto religioso.

Individua significative espressioni d’arte
cristiana, per rilevare come la fede sia stata
interpretata e comunicata dagli artisti nel
corso dei secoli.

Riconosce i linguaggi espressivi della fede
(simboli, preghiere, riti, ecc.),
Coglie gli aspetti costitutivi, la simbologia e i
significati della celebrazione dei sacramenti.
Individua il messaggio centrale di Testi Sacri.

I VALORI ETICI
E RELIGIOSI

Sviluppa attraverso i racconti del Vangelo un
positivo senso di sé e sperimenta relazioni serene
con gli altri anche appartenenti a differenti
tradizioni culturali e religiose.
Sviluppa sentimenti di responsabilità nei confronti
del mondo, come dono di Dio.

L’alunno riflette su Dio e sui contenuti
principali del Suo insegnamento. Instaura
relazioni positive con gli altri anche
appartenenti ad altre religioni.
Conosce l’ambiente storico culturale in cui si
svolge la vicenda storica di Gesù di Nazareth
e l’organizzazione delle prime comunità
Cristiane sino alla nascita della Chiesa.

Conosce la posizione della Chiesa sull’attuale
discorso bioetico e sull’escatologia cristiana,
confrontandoli con le altre religioni.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
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COMPETENZE SOCIALI : CAPACITA’ PERSONALI

Finalità
● Promuovere consapevolezza del proprio corpo, dei propri pensieri, delle proprie emozioni, dei propri

comportamenti e del significato di ciò che si compie.
● Promuovere atteggiamenti di ricerca, di sostegno e di potenziamento della motivazione.
● Promuovere senso di adeguatezza, di competenza, di efficacia.

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA  DI
PRIMO GRADO

Competenze personali Competenze personali Competenze personali

● Comunica le emozioni con
le espressioni del viso e dei

gesti
● Discrimina sensazioni di

benessere e/o disagio
● Riconosce i propri pensieri,

i propri stati d’animo, le
proprie emozioni

● Denomina le principali
emozioni

● Discrimina le proprie
sensazioni di

benessere/disagio
● Riconosce i modi con cui le

emozioni si manifestano (viso,
gestualità, tono della voce) e le

loro diverse intensità
● Esprime verbalmente emozioni

● Discrimina tra emozioni e
sentimenti

● Comunica i propri
sentimenti e le proprie

emozioni
● Incrementa l’autostima
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CAPACITA’ PROGETTUALI

Finalità

● Promuovere autoconsapevolezza delle proprie capacità nella costruzione di un personale progetto di vita.
● Promuovere l’autonomia  attraverso le scelte, le decisioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
● Promuovere il senso critico, il desiderio di miglioramento e la capacità di valutare.

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Competenze progettuali Competenze progettuali Competenze progettuali

● Progetta insieme
decisioni e soluzioni

● Progetta attività
● Suddivide i carichi di lavoro
● Collabora per giungere ad

una produzione individuale
e/o di gruppo

● Sceglie e decide
● Esercita l’autocontrollo

● Si autocontrolla per il raggiungimento
di uno scopo

● Si assume responsabilmente incarichi
● Condivide scelte e decisioni

● Compie scelte sulla base delle proprie
aspettative e caratteristiche
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CAPACITA’ RELAZIONALI

Finalità

● Promuovere autoconsapevolezza delle relazioni con gli altri e con il mondo.
● Promuovere atteggiamenti positivi di accoglienza e rispetto nelle relazioni con gli altri.
● Promuovere senso di benessere.

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Competenze relazionali Competenze relazionali Competenze relazionali

● Riconosce atteggiamenti e
parole appartenenti alla

sfera dell’amicizia
● Rispetta le regole stabilite

collettivamente

● Attiva modalità relazionali
positive con compagni e

adulti
● Individua strategie di
superamento del conflitto

● Prende coscienza del
gruppo

● Attiva modalità relazionali
positive

● Si pone in un ascolto attivo
● Accetta punti di vista differenti
● Riconosce i bisogni dell’altro
● Esprime in modo adeguato le

proprie idee
● Rispetta il proprio ruolo
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
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ALLEGATO B

ELENCO DEI PROGETTI DELL’ISTITUTO

I molteplici progetti didattici dell’Istituto vengono raggruppati in sei grandi aree:

● AREA N°1. ESPRESSIVITÀ

● AREA N°2. LINGUE

● AREA N°3. EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AFFETTIVITÀ

● AREA N°4. EDUCAZIONE AMBIENTALE

● AREA N°5. MULTIMEDIALITÀ E INFORMATICA

● AREA N°6. INTERDISCIPLINARE

La realizzazione parziale o totale dei progetti è comunque subordinata alle risorse finanziarie disponibili. Si prenderanno in
considerazione e si valuteranno anche iniziative e progetti che verranno proposti nel corso dell’anno e previa valutazione degli Organi
collegiali competenti.

100



Anche i comuni di Massa e Cozzile e di Marliana partecipano attivamente ad alcuni progetti scolastici, promuovendo numerose
iniziative:

COMUNE DI MASSA E COZZILE COMUNE DI MARLIANA

● Armonie di Natale (Bottega dei Sogni, Vicoli
di Natale)

● I giovani e lo sport
● Estate ragazzi
● Pre/post scuola
● “A grandi passi”
● Progetto risparmio energetico
● Extempore di grafica e pittura
● Sicurezza
● Legalità e intercultura (progetti

ELANFrantoio)
● Educazione alimentare (anche in

collaborazione con ASL)
● Educazione ambientale

● Tutti in movimento (Progetto
acquaticità)

● Yoga a scuola
● Uno sguardo al passato
● Oggi sto qui
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1. ESPRESSIVITA’

OBIETTIVI

● Motivare gli alunni al piacere della lettura.
● Valorizzare le diversità individuali, culturali ed etniche.
● Favorire la creatività e le forme comunicative (arte, musica, teatro, cinema, giornale).
● Riconoscere, produrre ed interpretare linguaggi espressi con codici verbali e non.
● Valorizzare le potenzialità individuali: sicurezza, autostima, collaborazione, creatività.

TITOLI
PROGETTI

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

● Laboratorio musicale
● Animazione alla lettura
● Viaggio nel mondo dei colori
● Educazione all’immagine

● Animazione alla lettura
● Laboratorio musicale
● Laboratorio teatrale
● Cinema
● Laboratorio

creativo-manipolativo
● “Per un pugno di libri”

(Forte Processo
Immigratorio, ex art.9)

● Drammatizzazioni e
laboratori teatrali (anche in
collaborazione con
ELANFrantoio)

● Ex-tempore di grafica e
pittura

● Ex-tempore di poesia
● “Per un pugno di libri”

(Forte Processo
Immigratorio, ex art.9)

 
ESPERTI

 

● Autori, illustratori, giornalisti, animatori, musicisti.
● Esperti in storia dell’arte, in tecniche artistiche, performative e multimediali

RISORSE ● Fondo di Istituto
● Fondi ministeriali
● Enti e associazioni pubbliche e private
● Contributo dei genitori

 
 
 

STRUMENTI E MEZZI

● Laboratori e visite guidate
● Materiale necessario allo svolgimento delle attività previste.
● Attrezzature e materiali tecnologici e multimediali
● Testi specifici
● Strumenti musicali

DESTINATARI Alunni dei tre ordini di scuole
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DESCRIZIONE DI PROGETTI PARTICOLARI D’AREA

1) “Per un pugno di libri”

Referenti: Laura Taddei (secondaria), insegnanti delle classi quarte della Scuola primaria

Obiettivi/Finalità
• avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura e all’utilizzo della Biblioteca
• promuovere e valorizzare il patrimonio di storie e altre culture
• favorire un atteggiamento flessibile e aperto nel rispetto delle differenze
• diffondere il dialogo interculturale partendo dal patrimonio culturale e narrativo degli uni e degli altri

Attività
• lettura di un testo per la Scuola primaria e di due testi per la Scuola secondaria su tematiche sociali e interculturali. Dei due testi della

scuola secondaria, il primo è  comune a tutti gli Istituti, il secondo viene scelto da un elenco predisposto dalle referenti.
• sfida finale tra le classi degli Istituti in rete

Destinatari: una classe quarta della Scuola primaria e una classe seconda della Scuola secondaria (di ogni Istituto in rete)

Note: il progetto è finanziato con i fondi del Forte Processo Immigratorio (ex art. 9)

2) Spettacoli “Auschwitz” e altri progetti ELAN Frantoio

Referenti: Laura Taddei (secondaria)

Obiettivi: Ricordare e rivivere alcuni momenti importanti di storia mondiale e locale attraverso il mezzo drammaturgico e performativo

Attività:
● Gli studenti delle classi terze assistono preliminarmente allo spettacolo “Auschwitz”, che funge da introduzione al contesto storico mondiale

e fornisce il background su cui si svolge il lavoro successivo vero e proprio. Successivamente, dopo un percorso articolato in sessioni di
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formazione teatrale, allestiranno insieme alla regista, uno spettacolo relativo alle tematiche della memoria storica. I ragazzi partecipano,
insieme agli attori, allo spettacolo teatrale finale. La performance è itinerante e porterà il pubblico attraverso un viaggio che si snoda tra
spazi diversi per arrivare allo spazio scenico primario.

● Gli studenti delle classi prime e seconde partecipano, a vari livelli, al processo creativo dello spettacolo creando installazioni e scenografie.
Finalità:

● ripristinare il valore della memoria come parte integrante del nostro presente e futuro
● riflettere tramite la drammatizzazione
● imparare a comunicare le emozioni in modo adeguato,
● realizzazione di un evento finale attraverso filoni di attività creative
● conoscere il periodo storico attraverso fatti accaduti nei dintorni

Destinatari : alunni della Scuola secondaria

Note: il progetto si avvale della collaborazione del Comune di Massa e Cozzile e del centro di arti performative ELAN-Frantoio di Fucecchio, diretto
dalla Dott.ssa Firenza Guidi

3) Ex-tempore di pittura e grafica

Referente: Simona Lenzi (secondaria)

Obiettivi
● Sviluppare autonomia operativa la creatività e l'osservazione .
● Conoscere e rispettare il territorio circostante
● Sperimentare in modo consapevole strumenti e tecniche diverse.
● Favorire la collaborazione fra ordini di scuola diversi

Attività:
● Le classi seconde della scuola secondaria e le classi quinte della scuola primaria andranno a Massa una mattinata, per disegnare dal vero

scorci del paese.
● Le classi prime della secondaria  faranno la prova grafico- pittorica  in classe interpretando un breve testo scritto il cui contenuto stimoli la

fantasia e la creatività.
● Le classi terze realizzeranno il proprio elaborato grafico-pittorico in collaborazione con alunni di Istituti del territorio, all’interno di laboratori

didattici da svolgersi o presso scuole o presso altri
Finalità

● Acquisire autonomia operativa
● Educare al rispetto e alla tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico presente  sul territorio .
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● Produrre elaborati grafici o pittorici con tecniche varie.

Destinatari: Tutti gli alunni delle classi quinte della Scuola primaria e tutti gli alunni della Scuola secondaria
4) Progetto Regionale Toscana Musica

Referente: Angela Avanzati

Obiettivi

● contribuire in misura determinante al successo scolastico e formativo degli studenti
● promuovere azioni efficaci e organiche che favoriscano la diffusione della cultura musicale
● promuovere azioni efficaci e organiche che favoriscano  l’apprendimento pratico della

musica
● Favorire un’ efficace continuità tra i tre ordini di scuola

Destinatari: Tutti gli alunni delle classi dell’istituto, in particolare quelli delle classi-ponte.
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2. LINGUE

OBIETTIVI

● Promuovere il valore del plurilinguismo e del multiculturalismo nella società moderna
● Promuovere un’educazione linguistica globale fondata sull’interscambio e in confronto fra L1 e

eventuali L2 conosciute
● Potenziare e ampliare le abilità linguistiche di base e in particolare la competenza comunicativa,

anche al fine del conseguimento di certificazioni linguistiche europee: KET (inglese), Fit in
Deutsch 1 (tedesco), DELE (spagnolo), DELF (francese)

TITOLI

PROGETTI

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

● Laboratorio di inglese ● Lezioni introduttive alle lingue
comunitarie (francese,
tedesco, spagnolo) come
orientamento per la scelta
della seconda lingua
comunitaria alla scuola
secondaria

● Attività musicali in lingua

● Corsi di recupero e
potenziamento

● Teatro e spettacoli in lingua
straniera

● Speak easy
● Certificazione linguistica

(DELE, DELF, FIT1, KET,
Trinity Music)

● Giornata Europea delle
Lingue (26 settembre di ogni
anno)

RISORSE

ESPERTI
● insegnanti interni specializzati
● insegnanti e esperti esterni

 

FINANZIAMENTI

● fondo di istituto
● enti e associazioni pubbliche e private
● fondi ministeriali
● contributo dei genitori

STRUMENTI
E MEZZI

● laboratorio multimediale e attrezzature tecnologiche
● cinema-teatro Olimpia
● materiale cartaceo e multimediale

DESTINATARI Alunni dei  tre ordini di scuole
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DESCRIZIONE DI PROGETTI PARTICOLARI D’AREA

1) Giornata Europea delle Lingue (26 settembre)

Referenti: Giacomo Bartoletti (secondaria), docenti di L2 della Scuola primaria

Obiettivi
L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare gli alunni sull'importanza dell'apprendimento delle lingue per migliorare il
plurilinguismo e la comprensione interculturale, promuovere la diversità linguistica dell'Europa e incoraggiare uno studio delle lingue
esteso a tutta la vita.

Attività
Durante la giornata, gli alunni saranno impegnati in attività di gruppo/cooperative nelle quali, con l’aiuto di diversi materiali e l’ausilio
delle nuove tecnologie, si confronteranno, a vari livelli, con aspetti linguistici e culturali legati sia alle lingue a loro note sia alle lingue a
loro sconosciute, attraverso l’attivazione di competenze trasversali.

Destinatari: tutti gli alunni della Scuola primaria e secondaria dell’Istituto.

2) Speak Easy

Referente: Clara Mingrino (secondaria)

Obiettivi: Lo scopo del progetto è sviluppare l’interesse per la lingua inglese attraverso il mezzo di apprendimento più diffuso fra i
giovani, la musica: imparare divertendosi, utilizzando i testi delle canzoni spesso conosciute a memoria ma di cui spesso ignoriamo il
significato, traducendoli, arricchendoli di altri significati nascosti, di sfumature del linguaggio e di espressioni idiomatiche.
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Attività: gli alunni partecipano ad uno spettacolo presso il Cinema Olimpia di Massa e Cozzile in cui il conduttore radiofonico Clive
Griffith anima l’evento coadiuvato dalla proiezione su schermo di testi di canzoni famose del momento. Sono previsti giochi e quiz a
premi e il coinvolgimento attivo di tutti gli studenti.

Destinatari: tutte le classi terze della Scuola secondaria

3) Certificazione Trinity Music

Referente: Angela Avanzati (secondaria)

Obiettivi: Miglioramento ed ampliamento dell’offerta formativa, finalizzato al successo scolastico, a beneficio degli alunni che
frequentano le classi di strumento dell’indirizzo Musicale. Proposta di un modello didattico per competenze specifiche musicali,
condiviso a livello europeo e potenziato trasversalmente con l’uso della lingua inglese.

Attività: Preparazione degli alunni agli esami previsti dalla certificazione europea Trinity Music (grade initial, grade I, II, III; Technical
work, Aural, Sight reading and pieces). Organizzazione e svolgimento degli esami di certificazione presso l’Istituto “Pasquini”.
Miglioramento e potenziamento dell’offerta formativa attraverso la formazione dei docenti sulla programmazione per competenze
specifiche musicali del sistema nazionale in rapporto con quella attualmente adottata in Europa.

Destinatari: Tutti gli alunni delle classi dell’Indirizzo Musicale della Scuola secondaria
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3. EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AFFETTIVITA’

OBIETTIVI

● Fornire strumenti informativi per una maggior consapevolezza sulla propria salute
fisica e/o psichica

● Migliorare e potenziare le capacità motorie rispettando le regole e riscoprendo il
valore educativo del gioco

● Individuare e far emergere eventuali situazioni di disagio, che spesso spiegano
l’insuccesso e la dispersione scolastica

● Consentire il dialogo e il confronto su problematiche come: l’affettività, la sessualità,
la dipendenza da sostanze stupefacenti, l’alimentazione, le relazioni interpersonali, la
guida su strada

● Attivare percorsi di prevenzione del disagio relazionale, delle malattie derivanti da
una cattiva alimentazione, degli incidenti stradali

● Educare ad una comunicazione sana e costruttiva, a rispetto dell’altro, all’affettività a
alla sessualità, ad una corretta alimentazione; ad una cultura dell’informazione e del
volontariato; alle norme di sicurezza stradale e ambientale.

● Favorire la conoscenza, la comunicazione e la cooperazione positive tra i membri
della classe per il superamento dei conflitti

● Educare alla solidarietà

TITOLI

PROGETTI

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

● Educazione motoria
● Circle time
● Life Skills

● Minibasket, yoga, calcio
● Attività e giochi motori
● Circle time
● Sicurezza e progetto SAFE
● Psicomotricità
● Educazione alimentare
● Arance della salute
● Progetto SCO.LE.DI
● Concorso AVIS
● Compagno di banco
● Sport di classe

● Circle time
● “Concorso AVIS”
● Pronto intervento (con

volontari AVIS)
● Centro sportivo

scolastico
● Special Olympics
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● Progetti MIUR per lo sport

RISORSE

ESPERTI

● Insegnanti ed esperti specializzati, psicopedagogisti, terapeuti della riabilitazione,
personale medico

● Operatori ASL e UISP
● Docenti referenti
● Psicologi
● Volontari AVIS e AIRC
● Operatori AID (Associazione Italiana Dislessia)
● Protezione civile
● Vigili del fuoco

FINANZIAMENTI

● Fondo di Istituto
● Fondi ministeriali
● Servizi gratuiti erogati dall’ASL 3
● Enti e associazioni pubbliche e private

STRUMENTI
E MEZZI

● Attrezzature e materiali già presenti nella scuola o in palestra
● Libri, riviste, CD-Rom
● Schede e giochi didattici
● Materiale per l’apprendimento delle principali norme stradali

DESTINATARI Alunni dei tre ordini di scuole
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DESCRIZIONE DI PROGETTI PARTICOLARI DI AREA

1) La donazione del sangue e Concorso AVIS

Referente: docenti di ambito scientifico delle classi quinte di Scuola primaria

Finalità: conoscere l’importanza della donazione di sangue, organi e tempo libero; sollecitare al volontariato e alla solidarietà.

Attività: acquisizione tramite le lezioni curricolari delle conoscenze su circolazione e gruppi sanguigni; incontro con responsabile del centro
trasfusionale e/o volontario AVIS che con filmati spiega in concreto l’attività della donazione; partecipazione al Concorso AVIS indetto
annualmente dalla sezione di Buggiano con modalità varie; festa alla presenza di tutti gli alunni dell’Istituto; successiva premiazione presso la sede
tramite un  buono, spendibile in libri.

Tempi: un mese

Verifica: sarà valutato l’elaborato del concorso.

Destinatari: alunni classi seconde della Scuola secondaria; alunni delle classi quarte di Scuola primaria

Note: il progetto si avvale della collaborazione dell’AVIS di Buggiano

2) Centro sportivo scolastico

Responsabile: Mangiantini Paolo (secondaria), Simonetta Bellandi (infanzia)

Obiettivi e finalità
● Promuovere l’attività sportiva come fattore preventivo e di salvaguardia della salute, per il miglioramento del benessere psicofisico, per

favorire le relazioni sociali, con la pratica di varie discipline tenendo conto anche delle naturali attitudini degli alunni.
● Promuovere l’integrazione scolastica favorendo la partecipazione degli alunni diversamente abili alle attività.
● Partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi come momento di crescita personale per sviluppare un’educazione alla competizione che

permetta ai ragazzi/e di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta in funzione di un miglioramento personale

Attività
Le discipline sportive previste sono: atletica, corsa campestre, scacchi, tennistavolo, calcio, vela.
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Destinatari: alunni di tutte le classi dell’Istituto

3) Circle time

Referente: Belinda Milazzo (primaria), Laura Pucci (infanzia)

Obiettivi e finalità
● favorire un clima di serenità e di reciproco rispetto
● insegnare a osservare i turni di parola e ad ascoltare senza giudicare le opinioni altrui
● facilitare la conoscenza reciproca, la comunicazione e la cooperazione tra tutti i membri del gruppo-classe
● aiutare a gestire le proprie e le altrui emozioni, ad affrontare i conflitti attraverso l’analisi dei problemi e cercare di trovare insieme le

possibili soluzioni.

Destinatari: tutti gli alunni dell’istituto

Attività previste: incontri quindicinali  o più frequenti, a seconda delle necessità

4) SCO.le.DI  (Scoprire le difficoltà)

Referente: Elena Negrini (primaria)

Obiettivi/finalità: Il progetto è finalizzato all’individuazione e alla segnalazione di alunni con eventuali difficoltà nell’apprendimento della
letto-scrittura. È attuato in collaborazione con le insegnanti di lingua italiana delle classi interessate e degli specialisti designati dagli Enti
proponenti. Consente di misurare scientificamente sul piano scolastico gli apprendimenti della letto-scrittura fin dalle prime fasi
dell’alfabetizzazione e di mettere in atto con grande tempestività misure di sollecitazione e di aiuto specifico ai bambini che ne hanno bisogno

Destinatari : alunni delle classi prime e seconde della Scuola primaria

Attività: il progetto prevede la somministrazione in tempi diversi di prove oggettive per gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria
e l’intervento di professionisti del settore per l’analisi delle prove stesse e incontri di formazione e approfondimento per i docenti delle classi
coinvolte.
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5) Frutta e latte nelle scuole

Referente: Anna Paola Stinchetti (primaria)

Obiettivi:

● incentivare il consumo di frutta, verdura e latticini  tra i bambini compresi tra i sei e gli undici anni di età;
● offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e  prodotti naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta

alternativa, per potersi orientare fra le continue pressioni della pubblicità e sviluppare una capacità di scelta consapevole;
● promuovere abitudini alimentari più corrette per una nutrizione maggiormente equilibrata e sana.

Attività:

● distribuzione di prodotti ortofrutticoli e derivati del latte con  assaggio in classe;
● distribuzione di materiale informativo agli insegnanti e alle famiglie;
● moduli formativi per insegnanti ;
● giornate a tema o attività didattiche accompagnate da attività pratiche e dimostrative.

Destinatari: tutti gli alunni di Scuola primaria

Note: Il progetto è promosso dal programma europeo “Frutta nelle scuole” e “Latte nelle scuole”

6) Compagno di banco (scuola attiva Kids)

Referente: Anna Paola Stinchetti (primaria)

Obiettivi:
o Sviluppare abilità motorie in situazioni diverse
o Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole
o Comprendere i significati sociali e culturali del gioco e dello sport
o Favorire i processi inclusivi
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Attività
Il progetto ministeriale prevede  interventi per le classi 1^ e 2^ primaria; le lezioni avranno la durata di 1 ora ciascuna e saranno tenute da esperti
UISP. Verranno proposti percorsi motori, giochi con la palla individuali e di squadra ed altre attività di gioco sport. Le lezioni si svolgeranno a
scuola.

Destinatari
Tutti gli alunni delle classi 1^ e 2^ di scuola primaria.

7) Sport di classe (scuola attiva Kids)

Referente: Anna Paola Stinchetti (primaria)

Obiettivi:
o Sviluppare abilità motorie in situazioni diverse
o Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole
o Comprendere i significati sociali e culturali del gioco e dello sport
o Favorire i processi inclusivi

Attività
Il progetto ministeriale prevede  interventi per le classi 4^ e 5^ primaria; le lezioni avranno la durata di 1 ora ciascuna e saranno tenute da esperti
UISP. Verranno proposti percorsi motori, giochi con la palla individuali e di squadra ed altre attività di gioco sport. Le lezioni si svolgeranno a
scuola.

Destinatari
Tutti gli alunni delle classi 4^ e 5^ di scuola primaria.

8) Life Skills

Referenti: responsabili di plesso delle scuole dell’infanzia

Obiettivi:
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● promuovere le life skills, intese come processo di acquisizione di competenze relazionali e sociali già a partire dalla scuola dell’infanzia;
● valorizzare le differenze come punti di forza di ogni bambino per poi sviluppare percorsi di inclusione;
● sostenere l’interazione e la socializzazione di tutti i bambini, con particolare attenzione alle fasce di età 3 e 4 anni ovvero bambini nuovi

iscritti e bambini che l’anno scorso hanno sperimentato già il percorso sulle emozioni;
● lavorare sul micro gruppo per favorire realmente processi di socializzazione e conoscenza recipro

Attività
La scuola si impegna a mettere a disposizione dei gruppi sezione delle diverse scuole dell’infanzia, un docente che sviluppi tale percorso didattico.
Tale attività avrà un carattere modulare, e si svolgerà nelle diverse sezioni della scuola dell’infanzia con tempi diversi, ma medesime modalità
organizzative e didattiche.
Il testo guida dell’intero percorso sarà “Nel paese delle pulcette” di Beatrice Alemagna. Il filo rosso di tutto il percorso saranno la differenza e la
tolleranza. Saranno svolte attività di manipolazione, digitopittura, osservazione, riproduzione grafica ed infine, una breve drammatizzazione.  Le
attività spazieranno tutti i campi di esperienza previsti per la scuola dell’infanzia.
Per rispondere alle esigenze delle tre scuole dell’infanzia si prevede un intervento scaglionato  di circa un mese per ogni sezione della scuola
d’infanzia, da ottobre a giugno (sul territorio del comune di Massa e Cozzile). Eventuali scostamenti dal calendario possono verificarsi a seguito
delle varie esigenze dei gruppi di lavoro ed eventuali periodi di sospensione ( es. quarantene) non attualmente prevedibili.

Modalità di valutazione e monitoraggio:

È prevista una continua attività di monitoraggio e valutazione in itinere da parte della docente per valutare le condizioni e modalità di svolgimento
del progetto ed eventuale rimodulazione delle attività sulle esigenze dei gruppi sezione.
.

Destinatari
Alunni scuola dell’infanzia

9) Prevenzione uso droghe in età scolare

Referente: Miria D’Arrigo, Giulia Fiore e Barbara Pantera (scuola secondaria)

Obiettivi:
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o Apprendere notizie corrette su fumo, alcol e dipendenze
o valorizzare i ragazzi come persone con le loro peculiarità ed i loro interessi
o stimolare la riflessione ed il dibattito tra pari sulle false motivazioni che l’adolescente può darsi a favore del comportamento di

dipendenze
o dimostrare ai giovani l’indispensabilità della funzione delle forze dell’ordine
o promuovere il confronto sul concetto di salute in rapporto anche con il piacere e il divertimento
o promuovere stili di vita sani
o contrastare e sovvertire la “cultura” dell’abuso
o promuovere il senso critico nei confronti dei consumi di sostanze e la capacità di resistere alla pressione dei pari
o stimolare i processi di riflessione negli studenti sulle relazioni con i genitori, amici e mondo adulto.

Attività
Il progetto ministeriale prevede  6 fasi di interventi tra formazione ed incontri in classe con esperti esterni dell’Istituto superiore di sanità, della
Direzione Centrale per i servizi antidroga e Polizia stradale.

Destinatari
Alunni delle classi terze della scuola secondaria

10) Cinema ed immagini per la scuola

Referente: Miria D’Arrigo, Giulia Fiore e Barbara Pantera (scuola secondaria)

Obiettivi:
o Comprendere un testo audiovisivo ed identificare gli elementi che lo compongono
o sviluppare uno sguardo critico su ciò che si vede
o permettere lo sviluppo di una coscienza empatica
o riconoscere il valore artistico e comunicativo di un film e comprendere il contesto storico-culturale nel quale è stato realizzato
o conoscere le basi del processo per la creazione di un contenuto audiovisivo

Attività
Il progetto  è promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e dall'istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci”. Prevede un corso di
formazione di 4 ore, a seguire, ogni classe svolge laboratori di alfabetizzazione ed analisi del linguaggio cinematografico e audiovisivo. Il percorso
è supportato da schede di film-analisi e da strumenti di video-esercitazioni alle quali seguono sessioni di verifica.

Destinatari
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Alunni delle classi seconde della scuola secondaria.

4. EDUCAZIONE AMBIENTALE

OBIETTIVI

● acquisire consapevolezza del rapporto ambiente-qualità di  vita
● conoscere, rispettare le risorse e gli equilibri naturali diffondendo la cultura del consumo consapevole e

al rispetto dell’ambiente
● promuovere il rispetto per gli animali come esseri viventi diversi da noi
● favorire il processo logico individuale attraverso l’uso sperimentale del metodo scientifico (osservare,

ipotizzare, realizzare, verificare).

TITOLI
PROGETTI

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

● Educazione ambientale ● Depuracquarno
● Acque tour
● Conosciamo e rispettiamo

l’ambiente
● Risparmio energetico
● La raccolta differenziata

● Amico Cane (“Sopra la panca”,
visita al canile, Dog Pride Day)

● Attività motoria in ambiente
naturale

RISORSE

ESPERTI
Esperti di enti e associazioni pubblici e privati
Guide ambientali
Esperti di istituti superiori della Provincia di Pistoia

FINANZIAMENTI

 
Fondo di Istituto
Risorse di Enti territoriali
Contributo genitori
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STRUMENTI
E MEZZI

 Attrezzature scientifiche
Visite guidate
Testi di vario tipo
Materiale per l’allestimento di  esperimenti

DESTINATARI Alunni dei tre ordini di scuola
 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DI ALCUNI PROGETTI D’AREA

1) Depuracquarno

Referente: Elisabetta Buscioni (primaria)
Obiettivi: promuovere la conoscenza della rete idrica del territorio; favorire il rispetto delle risorse naturale e l’uso consapevole delle
risorse idriche.

Attività: verranno affrontati e approfondite tematiche ambientali legate alle risorse idriche con modalità diverse a seconda dell’età
degli alunni. Si prevedono lezioni informative e laboratori didattici .

Destinatari: alunni della Scuola primaria

2) Acquetour

Referente: docenti di ambito scientifico delle classi di Scuola primaria

Obiettivi: promuovere la conoscenza della rete idrica del territorio; favorire il rispetto delle risorse naturale e l’uso consapevole delle
risorse idriche.
Attività: verranno affrontati e approfondite tematiche ambientali legate alle risorse idriche con modalità diverse a seconda dell’età
degli alunni. Si prevedono lezioni informative e laboratori didattici .

Destinatari: alunni della Scuola primaria
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3) Piante ed insetti una squadra vincente

Referente: Giulia Fiore e Barbara Pantera (scuola secondaria)

Obiettivi:

- Capire l’efficienza del ruolo dell’ape è di ispirazione per la divisione di ruolo, l’amministrazione delle risorse, la mutua utilità

- Superare una didattica sull’ambiente per approdare ad una didattica svolta per l’ambiente, basata non solo sulle conoscenze, ma anche sui

comportamenti, sui valori e sui cambiamenti.

- Promuovere nei giovani una mentalità di sviluppo consapevole del territorio a partire dai contesti di vita e di relazione in cui vivono, dall’ambiente

scolastico fino alla città ed al mondo intero, cogliendo e sintetizzando al meglio i legami tra uomo, ambiente, risorse e inquinamenti.

- Conoscenza e tutela degli ambienti e presa di coscienza del concetto di limite naturale e di esauribilità delle risorse

- Comprensione nel senso di essere consapevoli: delle caratteristiche, del funzionamento e dei limiti delle risorse che utilizziamo; degli effetti

dell’attività umana sulle diverse componenti degli ecosistemi, dei processi produttivi, le trasformazioni e i flussi dei prodotti o dei servizi che

utilizziamo.

- educazione del pensiero, e quindi l’educazione alla comprensione profonda degli strumenti con cui risolvere i problemi ambientali

- educazione al sentire, in quanto per intervenire sull’ambiente è necessario stabilire un legame con esso anche

da un punto di vista emotivo

- educazione all’agire, perché l’educazione per dirsi tale necessita di una ricaduta concreta e diretta, in termini di azione e di comportamento.

Attività
Il progetto sarà svolto a partire da febbraio 2022.
La metodologia di lavoro scelta è quella della ricerca-azione che supportata dai contenuti, consente di lavorare sull’ambiente, nell’ambiente, per
l’ambiente e attivare quindi conoscenza, coinvolgimento e responsabilità.
Verrà utilizzata una didattica attiva, fornendo agli studenti una chiave di lettura critica delle nozioni che verranno date integrando esperienza ed
informazioni. Lezione in classe con l’esperto + laboratorio

Destinatari
Alunni delle classi prime della scuola secondaria
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5. MULTIMEDIALITÀ E INFORMATICA

OBIETTIVI

● Migliorare la professionalità dei docenti e l’efficacia dell’insegnamento
● Incentivare la motivazione allo studio stimolando la curiosità e l’interesse per favorire un

coinvolgimento nei processi di apprendimento
● Educare gli studenti alla multimedialità e alla comunicazione sviluppando l’autonomia nella

ricerca, nell’elaborazione delle conoscenze

TITOLI
PROGETTI

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

● Progetto multimediale
● Introduzione alle TIC
● Primo approccio alla

robotica didattica

● Laboratorio di informatica e
multimedialità

● Programmazione (Coding) e
robotica didattica

● Lego League

● Laboratorio di informatica e
multimedialità

● Programmazione (Coding) e
robotica didattica

● Introduzione alle TIC e
conseguimento patente
europea del computer (ECDL)

● Lego League

RISORSE

ESPERTI ● Esperti e docenti (interni ed esterni) di didattica multimediale
● Animatori e team digitali

FINANZIAMENTI

● Fondo di Istituto
● Risorse di Enti territoriali
● Contributo genitori
● Fondi ministeriali e europei (PON)

STRUMENTI

● Laboratorio multimediale d’Istituto e postazioni esistenti nei plessi
● Strumenti vari in possesso dell’istituto atti a sviluppare la multimedialità (tablet, schermi mobili,

LIM, notebook, ecc.)
● Software applicativi

DESTINATARI  Docenti e alunni scuola primaria e secondaria di primo grado
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DI ALCUNI PROGETTI D’AREA

1) Introduzione all'informatica: Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (T.I.C.) e principali software applicativi

Referente: Giulia Fiore (secondaria), Ezio Leone (primaria)

Obiettivi:
Introdurre alle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (T.I.C.) strutturate in modo da essere propedeutiche per il conseguimento dell’ ECDL
(Patente Europea del Computer).

Attività: verranno affrontati e approfonditi, seguendo le indicazioni ed i contenuti previste nei “Syllabus” della ECDL, gli applicativi di maggior uso
come il pacchetto Office (o similari): Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint o rispettivi software gratuiti, ed  il sistema operativo Windows.
Verranno esaminati  gli argomenti per l’apprendimento delle tecniche per la navigazione in internet e la gestione della posta elettronica, la
Sicurezza Informatica e infine verrà analizzata la suite Google con l'apprendimento della collaborazione online e della tecnologia mobile.

Finalità: imparare l’utilizzo del computer ed acquisire competenze informatiche di base

Destinatari: alunni della Scuola secondaria e tutti i docenti dell’istituto.

2) Introduzione all’informatica: Programmazione (Coding) e robotica didattica

Referente: Daniela Sansone (secondaria)

Obiettivi:
Lo scopo è quello di avvicinare gli alunni, dei diversi ordini di istruzione, alla robotica didattica, tramite una modalità incentrata sul “learning by
doing” (esperienza laboratoriale), meno formale e strutturata rispetto ad una didattica scolastica frontale. L’uso della robotica didattica, per la
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, permette all’alunno la possibilità di riflessioni autonome nell’ambito metacognitivo e
metaconoscitivo, confrontando le proprie scelte con il risultato fornito dalla macchina e riflettendo sulla pianificazione delle operazioni.

Attività:
Per gli alunni della scuola dell’infanzia utilizzando il robot BeeBot, è possibile fare semplici esperienze di programmazione interiorizzando i
contenuti  legati alla motricità spaziale e temporale e programmando in maniera diretta con tasti sul robot BeeBot.
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Per gli alunni della scuola primaria utilizzando il robot ProBot, è possibile approfondire gli stessi concetti del BeeBot, affiancandoli a nozioni di
geometria (poligoni, angoli, lunghezze)  programmando la macchina ad eseguire figure su un foglio mediante un pennarello inserito in essa.
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, si prevede l’introduzione alla programmazione (coding) utilizzando due diversi strumenti.
Il primo, utilizzando software didattici gratuiti quali “Scratch”, che permettono l’avvicinamento al linguaggio della programmazione, secondo
modalità intuitive-grafiche. Questo consente a tutti gli alunni di fare semplici ed immediate esperienze di programmazione, diversificate in base
alle capacità degli stessi.
Il secondo, prevede l’utilizzo del kit LegoMindstorm, in cui oltre a sperimentare ed approfondire linguaggi di programmazione, questo consente il
conseguente arricchimento dell’area metacognitiva, logica e lo sviluppo delle competenze informatiche.

Destinatari: Tutti gli alunni dell’Istituto

3) Lego League
Referente: Daniela Sansone (secondaria)

Obiettivi:
SI tratta di una competizione a livello mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni (dalla
quarta elementare alla seconda superiore, non obbligatoriamente della stessa classe o istituto) che progettano, costruiscono e programmano robot
autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative. La
manifestazione richiede ai suoi partecipanti di effettuare una ricerca con tutti i criteri caratteristici del protocollo scientifico su una problematica
attuale. Oltre ad appassionarsi divertendosi, i ragazzi acquisiscono conoscenze e competenze in ambito scientifico, tecnologico e matematico,
sviluppando una ricerca sul tema scientifico proposto (studio del problema, ricerca e citazione fonti, proposta di una soluzione) e costruiscono e
progettano un robot che sappia svolgere le missioni previste in un apposito campo di gara, utilizzando conoscenze e sviluppando competenze
inerenti la meccanica, il coding.

Attività:
Gli alunni, in una serie di incontri pomeridiani, svolgono attività preparatorie alla manifestazione in un’ottica laboratoriale incentrata sul problem
solving, sul learning by doing” ed il cooperative learning, venendo poi valutati nell’ambito della competizione su diversi parametri: progetto
scientifico, progetto meccanico/programmazione, punteggio nelle missioni, spirito di squadra.

Destinatari: Alunni della Scuola secondaria
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6. INTERDISCIPLINARE

OBIETTIVI

● Prevenire difficoltà e disagio.
● Favorire la crescita di tutti gli alunni anche delle cosiddette “eccellenze”.
● Favorire la continuità tra i tre ordini di scuole.
● Promuovere e sviluppare l’integrazione, favorendo l’inserimento di tutti gli alunni
● Favorire il dialogo tra culture, agevolando le relazioni
● Avvicinare alle istituzioni locali e nazionali e favorire la conoscenza della Costituzione
● Educare alla ricerca e all’elaborazione delle conoscenze in forma multimediale

PROGETTI

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

● Armonie di Natale (Bottega
dei sogni e Vicoli di Natale)

● Feste di fine anno
● Continuità
● Educazione civica (Allegato

1, 2020-2021)

● Scacchi
● Armonie di Natale (Bottega

dei sogni e Vicoli di Natale)
● Progetti dei fondi PEZ e

Forte Processo Immigratorio
● Intercultura
● Continuità
● Percorsi Coop
● Stepping stones
● Giornata della memoria
● Giornata dei diritti dei

bambini
● “Sii geniale”
● Educazione civica  (Allegato

1, 2020-2021)

● Armonie di Natale (Bottega dei Sogni e
Vicoli di Natale)

● Giornata della memoria
● Amnesty International
● Marcia della pace
● Convivenza civile e educazione alla

legalità
● Intercultura
● Percorsi Coop
● Settimane del recupero e potenziamento
● Orientamento e continuità
● Special Olympics
● Progetti dei fondi PEZ e Forte Processo

Immigratorio
● “Sii…geniale!”
● Prevenzione bullismo e cyber-bullismo
● Attività motoria in ambiente naturale
● Educazione civica(Allegato 1, 2020-2021)
● piano delle arti

RISORSE

ESPERTI Esperti e docenti interni ed esterni

FINANZIAMENTI

Fondo di Istituto
Risorse di Enti territoriali
Contributo genitori
Fondi ministeriali e europei (PON)

STRUMENTI
E

MEZZI

Materiale di scambio fra i tre ordini di scuola
Laboratori
Visita alle scuole primaria e secondarie
Classi aperte
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DESTINATARI Alunni dei tre ordini di scuola

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DI ALCUNI PROGETTI D’AREA

1) Stepping stones (pratica vocale e strumentale)

Referente: Angela Avanzati (secondaria)

Obiettivi
Contribuire a realizzare il curricolo verticale in ambito musicale

Attività
Le attività prevedono incontri orientativi finalizzati alla scelta dello strumento musicale nella scuola scuola secondaria di primo grado dell’Istituto

Finalità
Sviluppare le potenzialità espressive musicali del bambino attraverso giochi, canti e facili brani; stimolare l’esercizio mnemonico, favorire
l’aggregazione e la socializzazione; stimolare la realizzazione di esperienze pratico-manuali e cognitivo-musicali; promuovere la continuità fra
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Destinatari: alunni delle classi quinte della Scuola primaria

2) Educazione musicale

Il progetto è proposto e finanziato dall’Amministrazione comunale

Referente: Anna Paola Stinchetti

Obiettivi: Contribuire a potenziare l’offerta formativa in ambito musicale

Finalità: Avviare gli alunni alla conoscenza delle note, del pentagramma e delle figure musicali; avviare gli alunni all’uso di uno strumento
musicale (flauto dolce) e all’esecuzione di semplici brani.
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Destinatari: alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie dell’istituto.

3) Settimane del recupero, potenziamento e consolidamento

Referente: Giacomo Bartoletti (secondaria)

Obiettivi/Finalità
• stimolare gli alunni a una maggiore motivazione allo studio;
• innalzare il tasso di successo scolastico;
• maturare un atteggiamento propositivo e  partecipe della vita scolastica;
• recuperare competenze e conoscenze di base in diverse discipline;
• valorizzare le eccellenze

Attività
Nelle due settimane del recupero e del potenziamento, una ad inizio anno scolastico e una alla fine del primo quadrimestre, ogni docente, per
consentire il recupero agli alunni in difficoltà, attiva opportune operazioni di revisione e ripasso. Tali attività sono formalizzate sul registro personale
e sui registri di classe. Gli alunni che hanno conseguito buoni risultati vengono coinvolti in classe in attività di cooperative learning e di tutoring. Per
gli alunni con ottimi risultati delle classi seconde e terze (e nel secondo quadrimestre anche per quelli delle classi prime), vengono attuate diverse
attività di potenziamento che approfondiscano in maniera laboratoriale quanto studiato, quali latino (metodo Ørberg), giochi matematici,
informatica, scienze, approfondimenti di inglese, spagnolo, tedesco, francese (finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche)

Destinatari: tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

4) Orientamento

Referente: Carmela Porciello (secondaria)

Obiettivi:
• ampliare la conoscenza del quadro normativo di riferimento e del contesto dell'Offerta Formativa presente sul territorio
• dare strumenti al genitore per sostenere e rafforzare il ruolo orientativo della famiglia e di supporto al successo scolastico
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• ampliare le competenze auto orientative e  la conoscenza di sé

Attività:
• incontri informativi con le classi terze
• partecipazioni agli stages organizzati presso le Scuole 2° grado
• distribuzione  di materiale informativo proveniente dagli Istituti  superiori  di 2° grado agli alunni delle classi terze
• Open-day presso il nostro Istituto
• sportello psicologico di orientamento

Finalità:
• consolidare e potenziare la conoscenza del sé;
• conoscere la realtà che ci circonda e l’offerta formativa presente sul territorio;
• imparare ad operare scelte realistiche nell'immediato e nel futuro;
• creare un clima sereno per l'ingresso a scuola e l'avvio di un nuovo ciclo di studi;
• conoscere l'ambiente, gli spazi, i docenti e l’organizzazione scolastica;

Destinatari: alunni delle classi terze

4) Progetti legati all’educazione alla legalità

Referente: Silvia Abate, Lenzi Simona, Guana Sonia, Niccolai Paola (primaria)

Obiettivi:
● favorire comportamenti rispettosi delle persone, dell’ambiente, degli animali e delle cose: nel contesto scolastico, nel contesto sociale allargato
● favorire la conoscenza di regole, norme e leggi circa: il contesto scolastico, il contesto sociale allargato, l’ordinamento giuridico istituzionale
● favorire l’interiorizzazione dei principi e valori democratico costituzionali (libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà, pace…)
● favorire la capacità di valutazione critica e l’autonomia del giudizio morale.
● sviluppare  le  capacità  di  collaborazione,  di  comunicazione,  di  dialogo  e di partecipazione all'interno degli impegni e delle esperienze

scolastiche
● sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni e alla comprensione che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti
● educare alla risoluzione non violenta dei conflitti e alla formazione di atteggiamenti  e comportamenti permanenti di non violenza e di rispetto

delle diversità
● educare alla solidarietà, all’interculturalità, alla tolleranza e all’amicizia fra i popoli
● educare alla legalità come lotta alla mafia, all’omertà, alla prepotenza  e alla sopraffazione, come non cooperazione con l’illegalità
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● educare al consumo critico (per una maggiore consapevolezza critica della pubblicità e del consumismo,  dell'impatto ambientale e sociale dei
prodotti)

● educare ad un uso consapevole della comunicazione (dal linguaggio all’utilizzo dei media e della rete informatica)

Finalità:
Promuovere l’adesione responsabile della persona ai valori della vita democratica, alle leggi e alle norme costituzionali, ai fini di una solidale
crescita nella convivenza civile. In particolare
● la cultura della legalità nella scuola: regolamento di istituto, diritti e doveri dei ragazzi, autoregolamento
● stile di vita sano e consapevole e comportamenti corretti e sicuri
● la cultura della legalità nelle istituzioni: la Costituzione italiana, i diritti umani, i diritti dei fanciulli, gli organismi internazionali, la cultura del

dialogo, della tolleranza  e dell'accoglienza
● il disagio e la gestione del conflitto e delle emozioni all’interno del gruppo classe
● il rispetto dell’ambiente, i diritti degli animali
● volontariato e solidarietà

Attività:
● Giornata dei diritti del bambino
● Amnesty International
● Amico Cane (“Sopra la panca”, visita al canile, “Dog Pride Day”)
● Marcia della pace
● Giornata della memoria (“Auschwitz” e altri progetti in collaborazione con ELAN Frantoio) e del ricordo (martiri delle foibe)
● Concorso AVIS (donazione del sangue)
● Pronto intervento
● Progetti Unicoop
● Attività volte alla prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo

Destinatari: tutti gli alunni della Scuola primaria e secondaria

5) C’è posto anche per te

Referente: Giacomo Bartoletti (secondaria)
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Obiettivi:
● venire incontro ai diversi Bisogni Educativi Speciali e differenziare la proposta formativa offrendo alle diverse intelligenze percorsi di

apprendimento efficaci e di senso
● prevenire situazioni di disagio scolastico e cercare di affrontare quelle già in essere
● offrire occasioni  di lavoro nel piccolo gruppo e in ambiti relazionali più ridotti in modo da far emergere le potenzialità di ciascuno

Attività:
I laboratori prevedono attività personalizzate nelle quali i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, disturbi specifici di apprendimento,
alfabetizzazione italiano L2) e, più in generali, portatori di qualsiasi necessità apprenditiva particolare, possono sperimentare modalità di lavoro
alternative a quelle canoniche legate alle materie curricolari, pur arrivando a sviluppare le stesse competenze ed abilità. Le attività e le modalità di
valutazione delle stesse vengono concordate con i docenti curricolari e sono in linea con quanto svolto in classe.

Destinatari: alunni della Scuola secondaria individuati da ogni singolo Consiglio di Classe per i quali si ritenga opportuno un percorso
personalizzato e/o nel piccolo gruppo.

Note: Il progetto è finanziato con il fondo del Piano Educativo Zonale (PEZ)

6) Con-tatto

Referente: Giacomo Bartoletti

Obiettivi:
● definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema d’accoglienza di alunni stranieri
● sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto
● promuovere l'apprendimento della lingua italiana per veicolare gli altri apprendimenti, dopo aver acquisito l’italiano per la comunicazione
● aiutare gli alunni a comprendere la realtà circostante attraverso la semplificazione dei testi di studio
● orientare le famiglie e gli alunni affinché scelgano il nuovo percorso scolastico in modo consapevole
● favorire una positiva immagine di sé, della propria cultura e di quella degli altri nel rispetto reciproco
● passare dalla conoscenza dell'altro ad atteggiamenti permanenti di rispetto e di scambio, al fine di apprezzare il valore della diversità
● scoprire ambienti, tradizioni, culture e caratteristiche specifiche di altri popoli
● maggior competenza ed efficacia nell'affrontare e risolvere le problematiche connesse all'intercultura.

Attività
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● attuazione di tutte le fasi della commissione di accoglienza per l’iscrizione, la stesura di una biografia scolastica e l’inserimento degli alunni
neo arrivati

● attivazione dei mediatori linguistico culturali in fase di accoglienza
● stesura di PDP personalizzati transitori
● organizzazione di laboratori di L2 e LS (ITALBASE e ITALSTUDIO)
● realizzazione di azioni di sostegno alla studio
● realizzazione di progetti interculturali
● formazione docenti

Finalità
● rendere gli alunni non italofoni autonomi dal punto di vista linguistico
● passare dall’efficacia (lingua della comunicazione) all’accuratezza nell’uso della lingua (lingua dello studio)
● contrastare la dispersione scolastica
● mantenere alta la motivazione che favorisce l’apprendimento
● favorire l’auto promozione del sé che passa attraverso esperienze di successo
● creare gruppo come situazione adatta a offrire stimoli efficaci
● favorire la convivenza civile e democratica
● decostruire gli stereotipi e decentrare il punto di vista

Destinatari: alunni italofoni e non italofoni dell’Istituto, docenti, mediatori, facilitatori e genitori.

Note: Il progetto è finanziato con i fondi del Piano Educativo Zonale (PEZ) e del Forte Processo Immigratorio

7) Sì…geniale!

Referente: Laura Taddei (secondaria), Paola Stinchetti (primaria)

Obiettivi:
“Sì…Geniale!” è un’iniziativa progettata e condotta in proprio dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia nell’ambito di una serie di
interventi indirizzati a promuovere la qualità della formazione di base, a sostenere i giovani impegnati nella ricerca scientifica e tecnologica nelle
università e nelle istituzioni di alta formazione, con l’intento di contribuire, nel tempo, a dare impulso allo sviluppo economico e produttivo del
territorio di riferimento.
L’iniziativa si basa sull’idea di promuovere direttamene il coinvolgimento degli studenti fin dalle prime fasi della loro formazione e durante il loro
ordinario itinerario scolastico disciplinare, impegnando l’intera classe nelle diverse fasi che il percorso prevede. 02/05/2017 2 Si intende così
contribuire a trasmettere a chi studia un’immagine “amichevole” della Scienza e costruire un positivo e fiducioso rapporto fra se stessi e la
Scienza. Spesso sono proprio le opportunità incontrate nel percorso di formazione a scuola che consentono di apprezzare il fascino della ricerca
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scientifica e dell’innovazione tecnologica, acquisire maggiore consapevolezza delle proprie attitudini, favorire scelte positive per il futuro,
avvicinarsi con più fiducia allo studio universitario e quindi al mondo del lavoro e dell’innovazione economica e produttiva.

Attività:
L’iniziativa proposta dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia intende coinvolgere, in più momenti, sulla base di uno specifico
regolamento, studenti ed insegnanti, dalla primaria fino alla secondaria di secondo grado, nella progettazione ed elaborazione di un “Prodotto di
Ingegno” dedicato all’Intelligenza, alla Bellezza e all’Utilità’ della Scienza da realizzare durante lo sviluppo del loro ordinario percorso scolastico di
studio della matematica, dell’informatica, delle scienze sperimentali e della vita e/o delle altre aree disciplinari. I “Prodotti di Ingegno” realizzati da
settembre 2017 a marzo 2018, selezionati, documentati e validati dalle scuole, saranno esposti e presentati nel “Giardino delle Invenzioni”
nell’Aprile/Maggio 2018: una mostra/concorso, opportunamente ambientata e strutturata, con durata prevista da quattro a sette giorni, aperta a tutti
gli studenti e a tutti i cittadini, dove protagonisti saranno le ragazze e i ragazzi delle classi coinvolte.

Destinatari: alunni delle classi 2B e 2E della Scuola secondaria e alunni della classe 4 della Scuola primaria “G. Giani”

Progetto PON-FSE “Postazione…base!” (sottoazione 10.2.2A codice progetto
10.2.2A-FSEPON-TO-2017-244)

Referenti: Giacomo Bartoletti, Patrizia Di Vito (secondaria)

Obiettivi e finalità: l’obiettivo del progetto è principalmente quello di sviluppare percorsi didattici innovativi che utilizzino metodologie e strumenti
didattici finalizzati al potenziamento o miglioramento delle competenze base degli alunni, rispettando i loro bisogni educativi specifici e favorendo
in questo modo l'inclusione. In particolare, il progetto mira a individuare quelle aree problematiche dell'acquisizione delle competenze base su cui
è necessario intervenire con specifiche modalità alternative alla didattica tradizionale, che mettano in campo un più attivo coinvolgimento dei
discenti, esplicitino metacognitivamente i loro processi di apprendimento, favoriscano la loro creatività e intraprendenza nonché la valorizzazione
delle esperienze individuali e consentano loro di acquisire un metodo di studio e conoscenze/abilità applicabili a contesti in parte differenti da quelli
normalmente esperiti. Un lavoro di questo tipo potrà favorire l’inclusione degli alunni con BES e nel contempo il contrasto del drop out.

Attività: gli 8 moduli progettati consentiranno di implementare percorsi innovativi che vengano incontro a bisogni, stili di apprendimento, interessi e
motivazioni diversificati degli alunni, partendo dall'ambito prettamente linguistico, passando per quello metacognitivo fino ad arrivare a quello
creativo ed espressivo. In questi contesti significativi, ove il singolo compito di realtà si affianca alla riflessione sui processi di apprendimento e di
acquisizione delle proprie competenze per arrivare, eventualmente, alla creazione di un 'prodotto' che di tali contesti diventa portavoce, trovano
spazio metodologie in cui la costruzione delle conoscenze si attua in modo attivo attraverso la cooperazione, il learning by doing, il peer tutoring, il
problem solving, la didattica ludica e teatrale e l'adozione delle nuove tecnologie dell'informazione. Lo scopo finale è quello da un lato di rendere
gli alunni consapevoli delle proprie capacità e delle proprie potenzialità, anche nell'ottica dell'orientamento, dall'altro di dimostrare loro come la
scuola possa rivelarsi un ambiente accogliente, capace di rispondere consapevolmente ai loro bisogni formativi più diversificati. Le esperienze
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acquisite saranno disseminate internamente attraverso incontri collegiali fra docenti (di autoformazione e di aggiornamento) e rappresentanti dei
genitori nel Consiglio di Istituto.

Destinatari: tutti gli alunni della Scuola secondaria
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