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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
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’istituto 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 castagni, 
soleggiati declivi e vaste aree coltivate a vite e olivo.
Il comune offre alla popolazione servizi di base come: trasporti pubblici funzionali al 
pendolarismo lavorativo e soprattutto scolastico, servizio di asilo nido “Il paese delle meraviglie” 

1IC B.PASQUINI - PTIC80600D



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

e servizi socio-educativi erogati dal Comune, dall’Asl locale e da associazioni varie, 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.
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 extrascolastiche 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 Raggio Verde che 
operano in buona sintonia con il mondo scolastico, per quanto di loro competenza;

•

dell’ AVIS per sensibilizzare alla donazione del sangue•
della Pubblica Assistenza di Buggiano per informare sugli interventi di primo soccorso•
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: Sco.Le.Di, Pistoia Musica, MAB, FAMI, Redop, 
Ambito per la formazione, PEZ .
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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 
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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 

 

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Gli alunni che frequentano la scuola scuola Primaria rientrano nella fascia medio alta rispetto al 
livello del contesto-economico-culturale. Si rileva un indice di variabilità tra le classi inferiore alla 
media nazionale. 
Vincoli: 
Alla scuola Secondaria il livello del contesto socio-economico-culturale si colloca nella fascia medio-
bassa e la presenza di alunni che provengono da situazioni di particolare svantaggio è superiore sia 
alla media nazionale che a quella regionale.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il tasso di imprenditorialità è equivalente alla media regionale e il territorio presenta numerose 
associazioni di vario genere inclusa l'assistenza alla persona. Da molti anni la scuola collabora 

4IC B.PASQUINI - PTIC80600D



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

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 extrascolastiche 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. Il Comune offre il servizio di trasporto scolastico per gli alunni di 
tutti gli ordini di scuola. 
Vincoli: 
Il tessuto socio -economico del territorio presenta un alto tasso di disoccupazione rispetto alla media 
italiana e un più alto tasso di immigrazione rispetto alla media italiana, ma in linea con le medie della 
Toscana e del Centro.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Nella sede centrale è presente una biblioteca collegata con la rete REDOP della provincia. Il Comune 
mette a disposizione della scuola secondaria la palestra ed il pulmino per raggiungerla oltre a 
finanziare alcuni progetti di interesse sociale. Per gli studenti con particolari situazioni di svantaggio 
economico l'amministrazione fornisce la mensa e il servizio di trasporto gratuito.  
Vincoli: 
Il numero delle aule adibite a laboratorio risulta inferiore alle medie di riferimento. Le strutture per il 
superamento delle barriere architettoniche ed i servizi igienici completamente attrezzati per le 
necessità di tutti gli alunni con disabilità sono in numero inferiore alle medie di riferimento.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il personale docente vanta una anzianità di servizio media superiore a cinque anni. Questo permette 
di rispondere all'esigenza di preservare la continuità didattica per tutti gli alunni. Nello stesso tempo 
si registra un aumento di insegnanti di nuova nomina in ruolo che possono acquisire le buone 
pratiche dell'Istituto perpetuandole nel tempo. Esistono figure con formazione specifica 
sull'inclusione che propongono le attività adeguate per sostenere e accogliere tutti gli studenti, con o 
senza bisogni specifici.  
Vincoli: 
L'organico del personale docente specializzato è inferiore alle reali necessità dell'Istituto.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

Biblioteche Classica 1

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 101

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 50

LIM e SMART TV nelle aule 42
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Aspetti generali
Il P.T.O.F. dell’ I.C. “B. Pasquini” dovrà esprimere le scelte educative, didattiche, curriculari, 
organizzative e formative messe in campo dall’intera comunità scolastica allo scopo di offrire al 
territorio un servizio di qualità sul piano didattico, amministrativo, gestionale. Tali scelte dovranno 
mirare a creare una comunità che consenta la crescita personale e la realizzazione sociale di cittadini 
attivi e consapevoli, al di là di ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed economico creando 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, quindi,  che 
fondi il proprio operare sul soggetto in formazione, assicurandogli piene opportunità di successo 
attraverso la valorizzazione completa del potenziale individuale.

La mission della nostra scuola  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: - 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.

L'Istituto inoltre promuove le priorità individuate dal RAV e sviluppa gli obiettivi di processo e le 
azioni individuate nel PDM. A seguito di ciò  il collegio  dovrà:

- nell’ambito delle articolazioni funzionali del collegio docenti preposte, continuare con la 
progettazione del curricolo di educazione civica, come disposto dalla L.92/2019 e D.M.35/2020;

- adeguare il Regolamento d’istituto alla normativa che disciplina i percorsi ad indirizzo musicale 
delle  scuole secondarie di primo grado, citata in premessa;
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- per l’insegnamento di Educazione Motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria per 
l’a.s.2023/24, occorre adeguare l’offerta formativa, ai sensi della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 
1, commi 329 e seg.;

- per la scuola dell’infanzia, proseguire con la progettazione di un percorso volto alla valorizzazione 
delle  differenze, all’inclusione, allo sviluppo delle Life Skills, mediante attività sul piccolo gruppo;

Nella realizzazione della mission d’istituto, inoltre, sarà importante, in linea con la vision espressa, 
porre  l’accento su:

- l’utilizzo di scelte strategiche organizzative che consentano di progettare curricoli inclusivi per 
personalizzare i percorsi, valorizzando le potenzialità di ogni studente, differenziando le modalità 
metodologiche di insegnamento-apprendimento e privilegiando la valutazione formativa, che 
stimola l’autovalutazione del discente, producendo consapevolezza e responsabilità: attraverso di 
essa diventa fondamentale “monitorare” non solo gli apprendimenti, ma anche lo stato di benessere 
(motivazione, partecipazione nelle interazioni di gruppo, etc...) degli alunni, soprattutto in questo 
delicato momento conseguente all’ emergenza sanitaria;

- raccordo della progettazione curricolare ed extra-curricolare con gli obiettivi previsti nel PNRR, le 
azioni finanziate con il DM 170/2022, nonché le azioni previste nell’ambito del Piano “Scuola 4.0”;

- interventi ed organizzazione di attività e progetti in linea con i tre nuclei concettuali, richiamati nelle 
“Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”:

1) Costituzione e legalità 2) Sviluppo sostenibile, 3) Cittadinanza digitale;

- la tematica del bullismo e cyberbullismo;

- la progettualità legata alla realizzazione del “piano delle arti”, adottato con DPCM del 12 maggio 
2021, quale strumento per la promozione della creatività nelle arti e nella musica, atto a favorire l’ 
inclusività e la valorizzazione delle differenze individuali, considerando anche l’apporto di approcci 
formativi “non formali “e “informali”; a valorizzare il patrimonio culturale materiale, immateriale, 
digitale nonché ambientale nelle sue diverse dimensioni, facilitandone la conoscenza, la 
comprensione e la fruizione da parte di tutti;

- a  garantire il pluralismo linguistico e l’attenzione alle minoranze e alle tra dizioni popolari locali;

 - l’importanza della musica intesa come elemento ineludibile e trasversale del progetto formativo e 
nella realizzazione del curricolo verticale.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Diminuire il numero degli alunni che si posiziona nella fascia di voto sei
 

Traguardo  

Raggiungere un livello di voto in uscita superiore a sei per il maggior numero di studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Uniformare gli esiti delle prove standardizzate, con particolare attenzione alla scuola 
primaria
 

Traguardo  

Raggiungere la media territoriale di riferimento

Competenze chiave europee

Priorità  

Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, imparare 
ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo  
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Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•

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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Verso l'alto

Si propongono attività di tipo laboratoriale che sviluppino conoscenze e competenze curriculari 
nelle discipline di Matematica, Italiano, Inglese e Musica attraverso la presenza di esperti della 
materia anche esterni all'Istituto. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire il numero degli alunni che si posiziona nella fascia di voto sei
 

Traguardo
Raggiungere un livello di voto in uscita superiore a sei per il maggior numero di 
studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Uniformare gli esiti delle prove standardizzate, con particolare attenzione alla scuola 
primaria
 

Traguardo
Raggiungere la media territoriale di riferimento
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Combattere la dispersione scolastica rendendo consapevole lo studente delle 
proprie condotte con un maggiore controllo delle proprie emozioni e del sé in 
generale attraverso l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze superiori alla 
fascia di livello base.

 Ambiente di apprendimento
Creare un ambiente d'apprendimento come spazio che promuove una didattica 
attiva e collaborativa e che include dispositivi innovativi per promozione di lettura e 
scrittura, per lo studio delle STEM, del pensiero computazionale.

Attività prevista nel percorso: Scuola al centro

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

L'attività di tipo laboratoriale sarà svolta in orario Responsabile
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extrascolastico con la presenza di esperti nelle lingua inglese, 
nella didattica dell'italiano e della matematica e della musica al 
fine di promuovere i saperi di base, cultura umanistica e lo 
studio della musica nei tre ordini scolastici.

Risultati attesi

Raggiungere le medie locali nelle prove standardizzate per le 
discipline di Matematica e Inglese, diminuire il numero degli 
studenti che in uscita dal primo ciclo raggiungono una 
valutazione pari a sei. Aumentare il numero degli alunni che si 
iscrivono al percorso musicale offerto dall'Istituto.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'istituto promuove lo sviluppo di  pratiche didattiche che, valorizzando le 

differenti attitudini di ciascuno, mirano a favorire l'apprendimento di tutti gli 

alunni e ad orientarne le azioni future. Al fine di potenziare le conoscenze di 

base, l'istituto progetterà azioni didattiche specifiche con particolare attenzione 

all'apprendimento della lingua inglese nei tre ordini di scuola. La scelta di 

attivare laboratori in orario extrascolastico è la diretta conseguenza di tale 

mission. Massima attenzione verrà data all'utilizzo di nuove tecnologie e 

ambienti interattivi che permettano a tutti gli studenti dell'Istituto di accedere a 

contenuti e modalità immersive per vivere un'esperienza multidisciplinare e 

multimediale.

L'istituto inoltre, aderendo alla vision della transizione ecologica, appronterà 

serre a basso impatto ambientale a cui verranno collegati dispositivi informatici 

di gestione di ambienti ecologici. Tale azione avrà ricaduta su tutto l'istituto con 

il coinvolgimento delle famiglie che verranno edotte dagli studenti stessi al fine 

di pubblicizzare e implementare azioni ecologiche a cui ora più di sempre, 

siamo chiamati a pensare.

Aree di innovazione
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

lo sviluppo delle pratiche didattiche che, valorizzando le differenti attitudini 

di ciascuno, mirano a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e ad 

orientarne le scelte future

CONTENUTI E CURRICOLI

Massima attenzione quindi anche alle tecnologie – a monitor interattivi e dispositivi 
personali per tutta la popolazione scolastica – ma anche alle tecnologie più nuove, che 
favoriscono l’esperienza immersiva, con forti collegamenti con ambienti virtuali e 
nuove competenze digitali, la possibile fruizione di tutte le lezioni da casa, una 
connettività completa. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Serra, Digitalizzazione scuola infanzia, laboratori mobili scienze
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

l'Istituto ha predisposto due azioni specifiche relative alla "Missione 1.4 -Istruzione" rivolte  al 
contrasto della dispersione scolastica,alla progettazione della "Scuola 4.0, nuovi ambienti di 
apprendimento"- A queste si affiancano azioni di orientamento delle famiglie al fine di colmare i 
divari territoriali e promuovere una cultura dell'inclusione che riduce la'bbandono scolastico.

Rifacendosi ai risultati scolastici e alle evidenze della prove standardizzate nazionali che mostrano 
elementi di fragilità (come evidenziati nel RAV), l'Istituto prevede di aprire la scuola nel pomeriggio, 
nei locali della sede centrale in cui si trovano la presidenza e la segreteria, al fine di far partecipare il 
maggior numero di alunni  a progetti di tipo laboratoriale disciplinari o interdisciplinari con 
particolare attenzione alla didattica della matematica e dell'inglese, ma anche all'insegnamento della 
musica in rispetto all'indirizzo specifico della scuola secondaria di primo grado. Inoltre si definirà 
una settimana di sospensione delle attività didattiche al fine di promuovere azioni di recupero e/o di 
potenziamento per tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria. 

Per la promozione di ambienti di apprendimenti innovativi l'Istituto aumenterà il numero dei 
dispositivi tecnologici mobili (quali tablet, o tavolette grafiche), nonché quello di strumentazioni 
digitali per la predisposizione di attività laboratoriali di tipo scientifico. Saranno anche introdotte 
attrezzature musicali digitali per la fruizione del suono in modalità completa priva di distorsioni.
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Aspetti generali
I 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: •
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Insegnamenti e quadri orario

IC B.PASQUINI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "GIANO GIANI" - MASSA CAPOLUOGO 
PTAA80601A

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "PRIMAVERA" - MARGINE COPERTA 
PTAA80602B

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "L'ARCOBALENO" - BISCOLLA PTAA80603C

40 Ore Settimanali
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "MATTEO VITELLI" - MARLIANA PTAA80604D

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "GIANO GIANI"- MASSA CAPOLUOGO 
PTEE80601G

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "AMICIZIA" - MARGINE COPERTA 
PTEE80602L

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "GIANNI RODARI"- TRAVERSAGNA 
PTEE80603N
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "MATTEO VITELLI" - MARLIANA PTEE80604P

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: STATALE "BERNARDO PASQUINI" 
PTMM80601E - Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti

Approfondimento

A partire dall’a.s. 2010-2011 si sono attivati presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “B. Pasquini” 
i percorsi ad indirizzo musicale. L’esperienza dello studio di uno strumento rende più significativo 
l’apprendimento, stimolando la motivazione, favorendo lo sviluppo della creatività connessa alla 
sfera estetica e alla conoscenza delle tecniche musicali e aumentando la capacità di ragionamento 
spazio-temporale. Lo studio dello strumento aumenta la motivazione, la capacità di concentrazione 
e di memoria, l’autostima, la coordinazione motoria, aiuta ad incanalare e gestire le proprie 
emozioni ed accresce le capacità logiche, di pensiero, di analisi e di organizzazione. Gli strumenti 
presenti nell’Istituto sono quattro: CHITARRA, FLAUTO TRAVERSO, PIANOFORTE e VIOLINO. Il tempo 
scuola degli alunni frequentanti l’indirizzo musicale prevede un orario settimanale di 33 ore e le 
lezioni si svolgono in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì.

Sono previsti due rientri a settimana suddivisi in moduli orari da un’ora e mezzo, per un totale di tre 
ore settimanali. Un modulo, dalle 14.00 alle 15.30, sarà destinato ad attività collettive di teoria, 
lettura della musica e musica d’insieme, l’altro modulo orario consisterà nella lezione strumentale, 
svolta in modalità di insegnamento individuale e collettivo a piccoli gruppi. 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. Nei percorsi ad indirizzo musicale 
l’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell’orario annuale e concorre quindi 
alla determinazione della validità dell’anno scolastico ai fini dell’ammissione alla classe successiva o 
agli esami di Stato. Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale le famiglie, all’atto dell’iscrizione 
dell’alunno alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, manifestano la volontà di 
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frequentare l’indirizzo musicale, previo espletamento di una prova orientativo-attitudinale non 
selettiva. La prova, svolta a porte chiuse sia in modalità collettiva che individuale, è atta ad accertare 
le motivazioni del candidato e le sue attitudini specifiche verso lo studio dei vari strumenti musicali 
presenti nell’istituto ed è costituita da test ritmici e melodici per valutare le capacità naturali di 
percezione, di riproduzione, di coordinazione ritmica e di discriminazione di altezza. Sulla base del 
punteggio riportato nelle prove attitudinali, in relazione al numero maggiore di richieste d’iscrizione 
rispetto ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria di merito, utilizzata per determinare la 
precedenza degli iscritti in relazione all’ammissione ai percorsi musicali e alla scelta dello strumento. 
Nei percorsi 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’edificio è 
presente il laboratorio di musica, un’aula spaziosa e specificatamente dotata di attrezzature e arredi 
necessari per le attività collettive di Musica d’insieme. L’aula è uno spazio funzionale in quanto è 
possibile realizzare prove d’orchestra in verticale con gli alunni del percorso musicale, concerti e 
saggi di classe. L’aula, situata al piano terra, è dotata anche di un pianoforte a coda. L’istituto 
“B.Pasquini” è una scuola fortemente impegnata nel conseguimento degli obiettivi strategici previsti 
dal Piano Triennale delle Arti ed ha all’attivo numerose collaborazioni e progetti musicali.

Per un quadro completo si rimanda al regolamento dell’indirizzo musicale, allegato al presente 
PTOF.

 

 

Allegati:
Regolamento def.pdf
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Curricolo di Istituto

IC B.PASQUINI

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

La scuola ha predisposto un curriculum verticale d'Istituto.

A partire dall'anno scolastico 2022-2023, le classi quinte della scuola primaria 
e dal prossimo anno anche le classi quarte, effettueranno le lezioni di 
Educazione Motoria con un docente della scuola secondaria abilitato 
all'insegnamento specifico.

 

Allegato:
PTOF-curriculum-verticale.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
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Cittadinanza attiva

 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce 
la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Sviluppo 
sostenibile

 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. 

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
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·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Cittadinanza digitale

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti. 

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo. 

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare. 

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli

 
 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

ITALIANO
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Riconoscere ruoli e funzioni   diversi nella scuola, stabilendo le corrette  relazioni con gli 
insegnanti, con gli operatori scolastici e tra compagni.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Italiano

ITALIANO

 

Riconoscere la funzione e il valore delle regole nei diversi ambienti di vita quotidiana. 

Attuare la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie fondamentali.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Italiano

ITALIANO

 

28IC B.PASQUINI - PTIC80600D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Riconoscere la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita 
quotidiana.

 

Attuare la cooperazione e la solidarietà riconoscendole come strategie fondamentali per 
migliorare le relazioni interpersonali e sociali.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Italiano

ITALIANO

 

Riconoscere situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano trattati gli altri da 
persone umane.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Italiano
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ITALIANO

 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza.

 

Identificare fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti 
razzisti e progettare ipotesi di intervento per contrastarli.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Italiano

STORIA

Rispettare le regole. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Storia
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STORIA

Rispettare l’ambiente 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Storia

STORIA

 

Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la vita di gruppo

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Storia

STORIA

Acquisire i valori e i principi di libertà, giustizia, solidarietà, accettazione.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Storia

STORIA

 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini 
(istituzioni statali e civili), a livello locale e 

nazionale.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Storia

GEOGRAFIA I E II

Rispettare l'ambiente
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

GEOGRAFIA

 

Comprendere l'importanza della tutela del patrimonio ambientale

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

GEOGRAFIA

 

Riconoscere la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita 
quotidiana.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

GEOGRAFIA

 

Riconoscere la funzione e il

 

valore delle regole e delle

 

leggi nei diversi ambienti di

 

vita quotidiana.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

GEOGRAFIA
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Comprendere l'importanza di uno sviluppo eco sostenibile a tutela del patrimonio 
ambientale

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

SCIENZE

 

Rispettare l’ambiente.

Comprendere l'importanza nel assumere comportamenti corretti di igiene personale

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Scienze

SCIENZE
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Rispettare l’ambiente 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Scienze

SCIENZE

 

Comprendere l'importanza di salvaguardare il territorio

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Scienze

SCIENZE

 

Riconoscere le funzioni del volontariato.
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Riflettere sul valore del donare.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Scienze

SCIENZE

 

Prendere consapevolezza dell’importanza della salute e del benessere.

 

Rispettare l’ambiente

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Scienze

ARTE E IMMAGINE
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Esprimere le emozioni attraverso l’espressione artistica.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

ARTE E IMMAGINE

 

Riconoscere l’importanza del riciclo e del riuso.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

ARTE E IMMAGINE IV E V
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Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e i beni pubblici

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

ED. FISICA E MOTORIA I-II E III

 

Rispettare le regole: rispetto di sé e degli altri.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

ED. FISICA E MOTORIA

 

Conoscere norme e procedure di sicurezza

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

ED. FISICA E MOTORIA

 

Conoscere l’importanza della salute.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

TECNOLOGIA
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

Osservare e utilizzare oggetti e strumenti per distinguere e comprenderne le parti, i 
materiali e le funzioni.

 

Usare il computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche, con 
la guida e le istruzioni dell’insegnante.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Tecnologia

TECNOLOGIA

Rispttare le regole condivise

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Tecnologia

TECNOLOGIA
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Rispettare l'ambiente

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Tecnologia

TECNOLOGIA IV e V

Usare responsabilmente gli strumenti digitali

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Tecnologia

INGLESE I E II

Rispettare le regole condivise

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Lingua inglese

INGLESE

Conoscere sè e gli altri

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Lingua inglese

INGLESE

 

Riconoscere le principali regole di educazione stradale, del pedone e del ciclista.

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Lingua inglese

INGLESE

 

Conoscere le principali Istituzioni politiche del Regno Unito.

 

Conoscere i valori delle monete del Regno Unito.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Lingua inglese

RELIGIONE I E II

Rispettare sè e gli altri.

Rispettare l'ambiente

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Religione cattolica o Attività alternative

RELIGIONE

Comprendere l'ambiente che ci circonda

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Religione cattolica o Attività alternative

RELIGIONE

 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, rispetto e fiducia.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Religione cattolica o Attività alternative

ITALIANO I GRADO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

Prendere coscienza delle dinamiche psicofisiche affettivo- psicologiche legate 
all'affermazione della propria e altrui personalità, nel pieno rispetto di sé e degli altri.

Esprimere adeguatamente le proprie emozioni, riconoscere quelle altrui, rispettando le 
peculiarità caratteriali  ed il concetto di privacy.

 Descrivere adeguatamente il proprio ambiente di vita, il paesaggio culturale di riferimento, 
cogliendo  similitudini e differenze rispetto ad

altri luoghi del mondo studiati 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Italiano

ITALIANO I GRADO

 

Acquisire consapevolezza della propria identità, nel pieno rispetto di sé stessi e degli altri.

Esprimere adeguatamente le proprie emozioni, riconoscere quelle altrui, rispettando le 
peculiarità caratteriali ed il concetto di privacy.

Acquisire comportamenti consapevoli e critici in relazione all’uso del web e dei social.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Italiano

ITALIANO I GRADO

 

Acquisire consapevolezza della complessità e ricchezza di ogni identità personale e 
culturale, nel  pieno rispetto di sé stesso e degli

altri.

Imparare ad agire da cittadini responsabili

Acquisisce come valori normativi i principi di libertà, giustizia, solidarietà, accettazione

Acquisire comportamenti consapevoli e critici in relazione all’uso del web e dei social.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Italiano

STORIA - GEOGRAFIA I GRADO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Rispettare, conserva e cerca di migliorare l’ambiente in quanto patrimonio a disposizione di 
tutti.

Riconosce come necessarie e rispettare le regole della convivenza civile.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Storia

STORIA - GEOGRAFIA I GRADO

 

Acquisire come valori normativi i principi di libertà, giustizia, solidarietà, accettazione.

 

 Riconoscere come necessarie e rispettare le regole della convivenza civile.

 

Assumere responsabilità partecipativa alla vita democratica e alla risoluzione dei problemi.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Storia

STORIA - GEOGRAFIA I GRADO

 

Agire da cittadini responsabili, consapevoli dei propri diritti e dei doveri nel rispetto dei 
principi della democrazia.

 

Acquisire consapevolezza che diritti e doveri, contenuti nella nostra Costituzione, sono 
fondamentali per una corretta convivenza civile

 

Acquisire comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell’ambiente, 
contribuendo attivamente alla costruzione di una

 

società sostenibile

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Storia

49IC B.PASQUINI - PTIC80600D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

SCIENZE I GRADO

 

Individuare ed analizzare le maggiori

 

 

 

problematiche ambientali

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Scienze

SCIENZE I GRADO

 

Analizzare il rapporto uomo-natura

Individuare comportamenti atti al rispetto dell’ambiente
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Scienze

SCIENZE I GRADO

 

Analizzare e comprendere il significato e l’importanza di uno sviluppo sostenibile

 

Assumere comportamenti corretti in relazione al problema del risparmio delle risorse

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Scienze

TECNOLOGIA I GRADO

 

Scelta consapevole di Materiali e Sistemi produttivi nel rispetto dello Sviluppo Sostenibile
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Tecnologia

TECNOLOGIA I GRADO

 

Individuazione e superamento delle Barriere Architettoniche

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Tecnologia

TECNOLOGIA I GRADO

 

Competenze digitali: utilizzo consapevole e responsabile dei nuovi mezzi di Comunicazione e 
Strumenti Digitali.

Sviluppo del pensiero critico

 

rispetto al possibile rischio connesso
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

all’uso dei social media e alla

 

navigazione in rete. Sensibilizzazione al

 

tema del Cyberbullismo

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Tecnologia

ARTE E IMMAGINE I GRADO

 

Riconoscere, anche con la guida dell’insegnante, alcuni elementi del patrimonio culturale, 
artistico ed ambientale, mostrando sensibilità ai problemi della tutela e conservazione.

 

Saper esprimere emozioni attraverso elaborati realizzati mediante alcuni linguaggi artistici
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

ARTE E IMMAGINE I GRADO

 

Riconoscere in maniera autonoma elementi del patrimonio culturale, artistico, ambientale 
nel proprio territorio, mostrando sensibilità ai

 

problemi della tutela e conservazione.

 

Saper esprimere le proprie emozioni attraverso elaborati realizzati mediante vari linguaggi 
artistici

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

ARTE E IMMAGINE I GRADO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Riconoscere in modo critico gli elementi del patrimonio culturale, artistico, ambientale nel 
proprio territorio, mostrando sensibilità ai problemi della tutela e conservazione.

 

Saper esprimere la propria identità e le proprie emozioni in modo personale scegliendo i 
linguaggi artistici più appropriati nella realizzazione degli elaborati

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

MUSICA I GRADO

 

Eseguire gli inni nazionali più semplici di paesi europei e alcuni motivi della musica 
tradizionale attraverso l’uso del canto e dello strumento musicale.

 

Interpretare anche guidati i temi e i contenuti della musica colta, con la capacità di cogliere 
spunti e supporti essenziali in un’ottica multidisciplinare.

 

Saper riconoscere anche con guida alcuni motivi della musica tradizionale.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Musica

MUSICA I GRADO

 

Eseguire inni nazionali e motivi della musica tradizionale di alcuni paesi europei attraverso 
l’uso del canto e dello strumento musicale.

 

Interpretare in modo autonomo i temi e i contenuti della musica colta, con la capacità di 
cogliere alcuni spunti e supporti in un’ottica multidisciplinare.

 

Saper riconoscere in modo autonomo i motivi della musica tradizionale.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Musica

MUSICA I GRADO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Eseguire inni nazionali anche complessi di alcuni paesi europei ed extraeuropei e alcuni 
motivi della musica tradizionale attraverso l’uso del canto e dello strumento musicale.

 

Interpretare in maniera critica i temi e i contenuti della musica colta, con la capacità di 
cogliere spunti e supporti in un’ottica multidisciplinare.

 

Saper riconoscere e contestualizzare i motivi della musica tradizionale.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Musica

ED. FISICA I GRADO

 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 
con gli altri, praticando attivamente i valori 

sportivi (Fair Play) come modalità di relazione quotidiana e rispetto delle regole.

 

Riconoscere, ricercare ed applicare comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine ad uno stile di vita sano.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Adottare comportamenti appropriati per  la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto 
a possibili situazioni di pericolo.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

ED. FISICA I GRADO

 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 
con gli altri, praticando attivamente i valori

sportivi (Fair Play) come modalità di relazione quotidiana e rispetto delle  regole. 

 

Riconoscere, ricercare ed applicare comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine ad uno stile di vita sano.

 

Adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto 
a possibili situazioni di pericolo.

 

Saper intervenire in caso di infortuni semplici propri o altrui.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Comprendere e spiegare le conseguenze fisiche e psichiche dei disturbi alimentari.

 

Adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto 
a possibili situazioni di pericolo.

 

Saper intervenire in caso di infortuni semplici propri o altrui.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

ED. FISICA I GRADO

 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 
con gli altri, praticando attivamente i valori

sportivi (Fair Play) come modalità di relazione quotidiana e rispetto delle regole.

 

Riconoscere, ricercare ed applicare comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine ad uno stile di vita sano.

 

Conoscere le problematiche fisiche e psichiche legate ai disturbi alimentari.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

Promuovere lo sviluppo di atteggiamenti consapevoli nella scelta dell’acquisto di prodotti 
alimentari

 

Adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto 
a possibili situazioni di pericolo.

 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita.

 

Saper intervenire in caso di infortuni semplici propri o altrui.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA

 

Esprimere consapevolmente, sia verbalmente che fisicamente, la propria emotività ed 
affettività.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Conoscere il testo ed i contenuti valoriali degli inni nazionali dei paesi europei in cui si 
parlano le lingue studiate

 

Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Lingua inglese

· Seconda lingua comunitaria

INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA

 

Domandare informazioni o effettuare diverse richieste in maniera cortese in situazioni di 
vita verosimili

 

Riconoscere ed esprimete l’importanza delle regole e riconoscere il rispetto di sé e dell’altro 
da sé (ambiente, salute, intercultura, religiosità, legalità, cittadinanza)

 

Riconoscersi parte di un ambiente, nella complessità dei suoi elementi naturali ed umani ed 
esplicitarlo nelle lingue europee affrontate
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Lingua inglese

· Seconda lingua comunitaria

INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA

 

Acquisire comportamenti consapevoli e critici in relazione all’uso del web e dei social.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Lingua inglese

· Seconda lingua comunitaria

RELIGIONE I GRADO

 

Saper individuare gli elementi in comune alle religioni.

 

Cogliere l’importanza del sentimento religioso nell’uomo attraverso le diverse forme di 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

religiosità.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Scienze

RELIGIONE I GRADO

 

Riconoscere in maniera autonoma gli elementi principali delle trereligioni monoteiste

 

Saper riconoscere il legame storico e religioso delle tre religioni monoteiste.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Scienze

RELIGIONE I GRADO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

Riconoscere gli elementi fondamentali delle religioni orientali di Induismo e Buddhismo: 

 

Conoscere l’antropologia e l’escatologia delle religioni orientali.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Religione cattolica o Attività alternative

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

IO BAMBINO... SCOPRO, CONOSCO E DIVENTO 
CITTADINO DEL MONDO

I campi di esperienza concorrono tutti allo sviluppo di una cittadinanza consapevole, ma in 
particolare il campo di esperienza “Il sé e l’altro” si occupa della “promozione di una 
cittadinanza attiva e responsabile” favorendo nei bambini e nelle bambine la presa di 
coscienza della propria identità, la scoperta e il confronto con le diversità culturali, religiose 
e etniche, l’apprendimento delle prime regole del vivere sociale e la riflessione sul senso e 
sulle conseguenze delle proprie azioni. Attraverso il gioco, le attività educativo-didattiche e le 
attività di routine i bambini saranno guidati ad esplorare e a conoscere l’ambiente naturale e 
quello umano che li circonda “e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e basato sul concreto vissuto dei bambini: diritti e doveri dei bambini 
(Convenzione sui diritti dell’infanzia); rispetto delle regole comuni (dalle regole di sezione a 
una prima conoscenza della Costituzione, Giornata mondiale dei diritti dei bambini – 20 
novembre);

• Concetto di sviluppo sostenibile: adozione di comportamenti responsabili per 
salvaguardare l’ambiente che ci circonda (importanza di non inquinare, uso di materiali di 
riciclo);

•Comportamenti positivi e rischi connessi all’uso dei dispositivi digitali in riferimento all’età e 
all’esperienza dei bambini.

65IC B.PASQUINI - PTIC80600D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi 

• Sviluppare l’identità personale, sociale e culturale 

• Sperimentare rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione 
dell’altro, le regole di convivenza 

• Riflettere su valori e scelte che determinano i nostri comportamenti 

• Riconoscere i propri diritti e doveri di bambino 

• Riflettere sui comportamenti finalizzati al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente che ci 
circonda • Esplora le potenzialità offerte dai dispositivi tecnologici

Finalità 

• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria cultura e il rispetto verso le altre 
attraverso relazioni ed esperienze che tocchino il vissuto, le emozioni, i sentimenti dei 
bambini

• Acquisire le prime regole di convivenza civile per un primo riconoscimento dei diritti e dei 
doveri

• Adottare comportamenti responsabili nel rispetto dell’ambiente, degli animali e dei beni 
comuni

• Utilizzare in modo responsabile e consapevole gli strumenti digitali nelle loro possibilità 
espressive e creative

Attività

Lettura di libri illustrati

Conversazioni guidate 

Visione di video e filmati digitali (La Costituzione spiegata ai bambini – Storia del formicaio, 
La storia della bambina senza nome e dei suoi diritti, Aiutiamo Piumetto a salvare 
l’ambiente)

Giochi motori, gioco libero, giochi di ruolo e giochi digitali (gioco come strumento di 
comprensione di valori civili e sociali), gioco la “ragnatela dell’amicizia”
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Elaborati grafico-pittorici e manipolativi (uso e trasformazione dei diversi materiali di 
recupero) Esplorazione dell’ambiente che ci circonda (esplorazione del giardino della scuola 
e di materiali naturali)

Valutazione 

Nella Scuola dell’infanzia la valutazione ha carattere prettamente formativo ed è orientata a 
esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ciascun bambino. Si basa 
sull’osservazione dei bambini durante la loro permanenza a scuola, su come si mettono in 
relazione e collaborano, sul grado di rispetto delle regole e delle indicazioni date, sul grado 
di curiosità verso le attività proposte.

Vengono di seguito indicati alcuni testi da cui trarre spunto per le attività da proporre ai 
bambini: • G. Rodari, Un battello capriccioso

• R. Piumini, La bambina senza nome, in C’era una volta, ascolta, Einaudi Ragazzi • V. Roeder, 
Lucy e il filo dell’amicizia, Terre di mezzo

• W. Wondriska, Non perdere il filo 

• S. Serreli, Tea – E tu vuoi bene alla Terra, Giunti 

• M. Walsh, 10 cose che posso fare per aiutare il mio paese, Ed. Scienza 

• A. Comazzetto, M. Turchi, M. Morelli, Ada e i rifiuti, Carthusia Edizioni 

• A. Sarfatti, La Costituzione raccontata ai bambini, Mondadori 

• Pinocchio nel paese dei diritti. Per ogni bambino: salute, scuola, uguaglianza, protezione, 
Unicef • Il grande libro dei diritti dei bambini, Amnesty International, Edizioni Sonda

• P. Badaloni e B. Bozzetto, Il libro dei diritti dei bambini, Edizioni Gruppo Abele • J. Carioli e 
A. Rivola, Il cammino dei diritti, Edizioni Fatatrac

• Io, io... e gli altri? I diritti e i doveri di tutti i bambini, Ed. Gallucci 

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
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· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Ex-tempore di pittura e grafica

Le classi seconde della scuola secondaria e le classi quinte della scuola primaria andranno a 
Massa durante l’orario scolastico della mattina, per disegnare dal vero scorci del paese. Le classi 
prime della secondaria faranno la prova grafico - pittorica in classe interpretando un breve testo 
scritto/brano musicale, il cui contenuto stimoli la fantasia e la creatività. inoltre, in base alla 
meta scelta per il viaggio d’istruzione, potranno svolgere la prova durante l’uscita raffigurando 
scorci artistici della città visitata. Le classi terze realizzeranno il proprio elaborato grafico-
pittorico con modalità che verranno definite nel corso dell’anno scolastico: disegno dal vero 
mediante uscita in orario scolastico sul territorio limitrofo oppure in collaborazione con alunni 
di Istituti della zona, all’interno di laboratori didattici da svolgersi presso le scuole coinvolte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Sviluppare la creatività e l'osservazione . Conoscere e rispettare il territorio circostante 
Sperimentare in modo consapevole strumenti e tecniche diverse per la produzione di elaborati 
grafici o pittorici. Favorire la collaborazione fra ordini di scuola diversi Acquisire autonomia 
operativa Educare al rispetto e alla tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico presente sul 
territorio.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 La Via dei Presepi

Il progetto “La via dei Presepi” a cui partecipa il comune di Massa e Cozzile, ha coinvolto le classi 
delle scuole primarie e alcuni alunni delle classi terze della secondaria. Alcuni alunni delle classi 
terze saranno coinvolti in un laboratorio pomeridiano, nel periodo novembre-dicembre, per la 
realizzazione di un manufatto in cartapesta che raffigura la Sacra Famiglia; per tale lavoro 
verranno utilizzati materiali di recupero.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
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Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.

Risultati attesi

Sviluppare la creatività e l'osservazione. Sperimentare in modo consapevole strumenti e 
tecniche diverse. Acquisire autonomia operativa Valorizzare le potenzialità di ciascun alunno 
Accrescere l’interesse per dati storici e culturali Saper collaborare in gruppo per la realizzazione 
del manufatto

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Copertina del diario scolastico dell’Istituto e del 
quaderno della scuole primarie

Gli alunni della scuola primaria realizzano la copertina del quaderno mentre gli alunni della 
scuola secondaria eseguono la copertina del diario scolastico. La commissione preposta 
assegna un tema comune da raffigurare e ogni alunno può scegliere il proprio soggetto e 
utilizzare la tecnica che preferisce: tradizionale, quindi matite, pennarelli, pastelli, tempere, 
collage, oppure digitale. Ogni alunno, inoltre, allega al disegno una breve descrizione, 
soffermandosi sulla motivazione della scelta del soggetto rappresentato. Verranno quindi 
selezionati i lavori più meritevoli per entrambe le categorie.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.

Risultati attesi

Sviluppare la creatività e l'osservazione. Sperimentare in modo consapevole strumenti e 
tecniche diverse. Acquisire autonomia operativa Valorizzare le potenzialità di ciascun alunno 
Accrescere l’interesse e il senso di appartenenza per il proprio Istituto scolastico Produrre un 
elaborato secondo uno scopo comunicativo

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Certificazione Trinity Music

preparazione degli alunni agli esami previsti dalla certificazione europea Trinity Music. 
Organizzazione e svolgimento degli esami di certificazione presso l’Istituto “Pasquini”.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.
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Risultati attesi

Migliorare ed ampliare le conoscenze musicali a beneficio degli alunni che frequentano le classi 
di strumento dell’indirizzo Musicale. Proporre un modello didattico per competenze specifiche 
musicali, condiviso a livello europeo e potenziato trasversalmente con l’uso della lingua inglese.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

 La donazione del sangue e Concorso AVIS

acquisizione tramite le lezioni curricolari delle conoscenze su circolazione e gruppi sanguigni; Si 
organizzerà un incontro con il responsabile del centro trasfusionale e/o volontario AVIS. Seguirà 
la partecipazione al Concorso AVIS indetto annualmente dalla sezione di Borgo a Buggiano con 
relativa festa alla presenza di tutti gli alunni dell’Istituto. Il progetto si concluderà con una 
premiazione presso la sede consistente in un buono spendibile per l’acquisto di libri.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.

Risultati attesi

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

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Gruppo sportivo scolastico

Le discipline sportive previste sono: scacchi, tennistavolo
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.

Risultati attesi

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.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Frutta e latte nelle scuole

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Life Skills

Circle time con riflessione guidata sui core della storia: amicizia, gentilezza, empatia. Attività 
corporea: la danza degli amici e relativa canzone nel gruppo classe Realizzazione del piatto del 
mare con attività grafico-pittorica Suoni e colori del mare con attività attentive-uditive e grafico-
manipolative; Percorso motorio orientato al problem solving Teatro mignon “ racconto della 
storia con il teatrino” Realizzazione del libro-sintesi del percorso svolto Restituzione finale al 
gruppo classe di tutte le attività realizzate e discussione di gruppo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
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studentesse.

Risultati attesi

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 reciproche

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Acquetour

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 .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.

Risultati attesi

promuovere la conoscenza della rete idrica del territorio; favorire il rispetto delle risorse naturali 
e l’uso consapevole delle risorse idriche.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Stepping stones (pratica vocale e strumentale)

sono previsti incontri orientativi finalizzati alla scelta dello strumento musicale nella scuola 
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secondaria di primo grado dell’Istituto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.

Risultati attesi

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.

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Settimane del recupero, potenziamento e 
consolidamento

Nelle due settimane del recupero e del potenziamento, una ad inizio anno scolastico e una alla 
fine del primo quadrimestre, ogni docente attiva opportune operazioni di revisione e ripasso 
per consentire il recupero agli alunni in difficoltà. 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)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici
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Priorità
Diminuire il numero degli alunni che si posiziona nella fascia di voto sei
 

Traguardo
Raggiungere un livello di voto in uscita superiore a sei per il maggior numero di 
studenti

Risultati attesi

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

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Orientamento

incontri informativi con le classi terze con la partecipazioni agli stages organizzati presso le 
Scuole 2° grado . Contemporanea distribuzione di materiale informativo proveniente dagli 
Istituti superiori di 2° grado agli alunni delle classi terze. A ciò farà seguito un Open-day finale 
presso il nostro Istituto supportato dallo sportello psicologico di orientamento
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire il numero degli alunni che si posiziona nella fascia di voto sei
 

Traguardo
Raggiungere un livello di voto in uscita superiore a sei per il maggior numero di 
studenti

Risultati attesi

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; 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 ampliare le competenze auto orientative e la conoscenza di sé

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 C’è posto anche per te

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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire il numero degli alunni che si posiziona nella fascia di voto sei
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Traguardo
Raggiungere un livello di voto in uscita superiore a sei per il maggior numero di 
studenti

Risultati attesi

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 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

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 ENGLISH FOR YOU

Le attività si baseranno su contenuti noti, saranno graduate e finalizzate a un uso autentico e 
funzionale della lingua in situazioni familiari, comuni e tipiche per la fascia di età. Si prevedono 
attività di: - listening/reading comprehension; - brainstorming; - learning by doing; - interazione 
attraverso role play e pair/group work.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Uniformare gli esiti delle prove standardizzate, con particolare attenzione alla scuola 
primaria
 

Traguardo
Raggiungere la media territoriale di riferimento

Risultati attesi

Comunicazione in lingua straniera – Lo studente: - comprende espressioni e frasi di uso 
quotidiano e i punti essenziali di un messaggio orale o scritto espresso in modo chiaro e in 
lingua standard su argomenti familiari e comuni; - interagisce con uno o più interlocutori su 
argomenti noti e descrive oralmente situazioni di vita quotidiana o esperienze personali; - usa 
un repertorio di formule di routine, lessico e strutture di uso frequente; - utilizza la lingua 
inglese per i principali scopi comunicativi, interagendo in diversi ambiti, attraverso la creazione 
di situazioni spendibili in contesti di vita reale; - individua e confronta alcuni aspetti caratteristici 
della civiltà dei paesi anglofoni.

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Per un pugno di libri

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. A conclusione del progetto si 
terrà una sfida finale tra le classi degli Istituti in rete

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.
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Risultati attesi

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

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

 ELAN Frantoio

Gli studenti delle classi terze assistono preliminarmente allo spettacolo “Auschwitz”, 
Successivamente, dopo un percorso articolato in sessioni di formazione teatrale, allestiranno 
insieme alla regista, uno spettacolo relativo alle tematiche della memoria storica. 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 seconde assisteranno 
allo spettacolo “Anna Frank”.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.

Risultati attesi

ricordare e rivivere alcuni momenti importanti di storia mondiale e locale attraverso il mezzo 
drammaturgico e performativo. 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

Risorse professionali Esterno 

 Processo alla rete

L’attività sarà organizzata nelle seguenti fasi: 1. Proporre ai docenti delle scuole medie 
l’argomento da affrontare: le problematiche sull’utilizzo dei “Social” con riferimento alle 
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conseguenze penali a cui si può andare incontro con il loro utilizzo improprio. 2. Individuare il 
ruolo di docenti e studenti 3. Svolgere un primo momento in classe all’interno del quale: - dopo 
una breve panoramica sulle norme costituzionali a tutela dei cittadini e sull’amministrazione 
della giustizia, vengono introdotti i concetti di reato e di pena, - vengono individuati 
comportamenti penalmente rilevanti attinenti all’utilizzo delle nuove forme di socializzazione 
mediatica, - viene illustrata la distribuzione dei ruoli nel processo penale- è presentato un caso 
concreto con la partecipazione degli studenti del Marchi. - vengono assegnati i diversi ruoli dai 
docenti dell’Istituto Comprensivo. 4. Nel secondo momento si celebrerà il processo. Gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo elaboreranno la loro decisione simulando la tecnica della Giuria 
Popolare 5. Nel terzo ed ultimo momento verrà emessa la sentenza cui seguirà un momento di 
riflessione e confronto sull’esperienza vissuta dagli studenti e sul nuovo approccio didattico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo

91IC B.PASQUINI - PTIC80600D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.

Risultati attesi

Gli obiettivi sono quelli di: 1) Rendere consapevoli i ragazzi dei cosiddetti rischi della rete con 
particolare riferimento ai comportamenti penalmente rilevanti; 2) Implementare la conoscenza 
delle norme costituzionali; 3) Contribuire alla cittadinanza attiva; 4) Consolidare la continuità tra 
il primo e secondo ciclo di istruzione; 5) Orientare gli alunni delle classi terminali del primo ciclo 
verso gli studi nel settore giuridico ed economico.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 EDUCAZIONE all’USO CONSAPEVOLE dei SOCIAL e della 
RETE

Il progetto prevede 3 incontri di 1h ciascuno, così suddivisi: - GIOVANI E NUOVE TECNOLOGIE, 
EDUCARE ALL’UTILIZZO DEI MEDIA - BULLISMO E CYBERBULLISMO - YOUTUBER-INFLUENCER-
GAMER, MODE CHALLENGE E NUOVE TENDENZE SOCIAL Alla fine degli incontri con le classi 
sono previsti degli incontri di riflessione con i genitori per condividere insieme riflessioni e 
strategie, ed eventuali difficoltà emerse in classe riguardanti l’ampio mondo dei sociale e della 
rete.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.

Risultati attesi

Finalità principale del progetto è quello di rendere gli studenti responsabili della propria 
sicurezza in Rete, acquisendo le competenze necessarie per una consapevolezza dell’uso del 
digitale. E ancora, promuovere attività per la prevenzione e gestione delle problematiche legate 
ai fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo.
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Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Se siamo insieme siamo tutti più sicuri

CLASSI PRIME - Visita delle classi alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Montecatini Classi SECONDE 
- Visita delle classi alla Questura di Pistoia CLASSI SECONDE – Polizia Municipale di Massa e 
Cozzile Mobilità sostenibile, sicurezza e segnaletica stradale. Intervento a scuola del 
Comandante della Polizia Municipale di Massa e Cozzile, che presenterà loro il servizio, 
mettendo in primo piano la rassicurazione positiva, il senso di sicurezza, di protezione, di 
vicinanza con le persone. Spiegherà quanto è importante chiamare e chiedere il loro intervento, 
con esempi concreti, ma che non incutono eccessivo timore. Rispetto, non timore. Conoscenza 
per la nostra sicurezza.Classi TERZE Visita insieme ai Carabinieri Forestali Nucleo Biodiversità di 
Pistoia4) CLASSI TERZE - Carabinieri Nucleo Stazione di Buggiano Programma Codice rosso: 
violenza di genere + femminicidio. Intervento a scuola del Comandante della Stazione dei 
Carabinieri di Buggiano, che presenterà loro il servizio mettendo in primo piano la 
rassicurazione positiva, il senso di sicurezza, di protezione, di vicinanza con le persone. 
Spiegherà quanto è importante chiamare e chiedere il loro intervento, con esempi concreti, ma 
che non incutono eccessivo timore. Rispetto, non timore. Conoscenza per la nostra sicurezza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.

Risultati attesi

- conoscere le varie tipologie di servizio delle forze dell’ordine in modo concreto ed empatico - 
sensibilizzare gli studenti sull’importanza del servizio delle forze dell’ordine - portare a 
conoscenza gli studenti di alcuni dei principali problemi gestiti dalle forze dell’ordine e sui 
possibili interventi - creare una rete condivisa tra tutti gli attori presenti sul territorio, al fine di 
rendere sostenibile, sicuro e condiviso il benessere dello studente.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

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

Per gli alunni della scuola dell’infanzia utilizzo del robot BeeBot, per interiorizzare i contenuti 
legati alla motricità spaziale e temporale e programmare in maniera diretta il dispositivo 
robotico Per gli alunni della scuola primaria utilizzare il robot ProBot, per approfondire gli stessi 
concetti del BeeBot, affiancandoli a nozioni di geometria (poligoni, angoli, lunghezze): attraverso 
la macchina che eseguirà figure su un foglio mediante un pennarello inserito al suo interno. Per 
gli alunni della scuola secondaria di primo grado, si prevede l’introduzione alla programmazione 
(coding) utilizzando due diversi strumenti: l’uso di software didattici gratuiti come “Scratch”, che 
permettono l’avvicinamento al linguaggio della programmazione, secondo modalità intuitive-
grafiche; l’utilizzo del kit LegoMindstorm, attraverso il quale sperimentare ed approfondire 
linguaggi di programmazione e potenziare l’area metacognitiva, quella logica e lo sviluppo delle 
competenze informatiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Uniformare gli esiti delle prove standardizzate, con particolare attenzione alla scuola 
primaria
 

Traguardo
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Raggiungere la media territoriale di riferimento

Risultati attesi

avvicinare gli alunni, dei diversi ordini di istruzione, alla robotica didattica, tramite una modalità 
incentrata sul “learning by doing” (esperienza laboratoriale), permettere all’alunno di acquisire 
capacità di riflessioni autonome nell’ambito metacognitivo e metaconoscitivo attraverso il 
confronto delle proprie scelte con il risultato fornito dalla macchina e la riflessione sulla 
pianificazione delle operazioni.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 Olimpiadi di Problem Solving

Svolgimento di esercitazioni singole ed a squadre in orario pomeridiano.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Uniformare gli esiti delle prove standardizzate, con particolare attenzione alla scuola 
primaria
 

Traguardo
Raggiungere la media territoriale di riferimento

Risultati attesi

Potenziare il livello delle competenze in ambito tecnico-sientifico e logico- matematico già 
acquisite dagli alunni delle classi seconde e terze. Migliorare le prestazioni degli alunni mediante 
attività ludiche ed emotivamente coinvolgenti interagendo in contesti agonistici. (Olimpiadi 
Problem Solving). Implementare le capacità di iniziativa, di progettazione e di risoluzione delle 
problematiche, favorendo il successo scolastico e promuovendo le eccellenze.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 Stage musicali

Collaborazioni internazionali didattiche e musicali
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.

Risultati attesi

Miglioramento ed ampliamento dell'offerta formativa

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Musica

 Eventi, concerti e convegni musicali

Stagione concertistica "Terme in musica" Awards Cerimony, partecipazione a concerti, mostre, 
inaugurazioni, eventi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
 

Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.

Risultati attesi

Miglioramento ed ampliamento dell'offerta formativa.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

 Mappiamoci

Il progetto è rivolto, agli alunni con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) 
delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria. Gli allievi coinvolti, saranno stimolati 
all’acquisizione di un fondamentale strumento compensativo e di strategie meta-cognitive utili 
all'acquisizione di un più efficace metodo di studio, in un percorso di crescita verso l’autonomia. 
Il Laboratorio si articolerà in più momenti dedicati all’apprendimento e utilizzo del programma 
ANASTASIS SuperMappe le cui licenze sono in dotazione all’istituto. Perché siano davvero 
strumenti di studio efficaci, è necessario che le mappe siano il punto di arrivo di un processo di 
elaborazione dei contenuti: non devono quindi essere fornite dall’insegnante o dal genitore ma 
devono essere prodotte da ciascun alunno secondo un approccio conoscitivo assolutamente 
personale. Tuttavia, perché il ragazzo diventi autonomo e abile nella creazione di mappe 
concettuali adeguate e funzionali allo studio, è necessario un iniziale percorso di 
addestramento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire il numero degli alunni che si posiziona nella fascia di voto sei
 

Traguardo
Raggiungere un livello di voto in uscita superiore a sei per il maggior numero di 
studenti

Risultati attesi

- costruire le mappe in maniera rapida ed efficace; - visualizzare concetti e relazioni; - imparare a 
selezionare e organizzare informazioni; - memorizzare gli argomenti; - prendere rapidamente 
appunti e costruire schemi; - consentire un rapido ed efficace ripasso del materiale di studio; - 
migliorare il proprio metodo di studio; - aiutare il recupero delle informazioni e l’organizzazione 
del discorso durante le verifiche scritte e orali; - promuovere l’autonomia e la motivazione. - 
creare, modificare e usare le mappe - accedere direttamente a contenuti multimediali presenti 
nel web, da integrare agevolmente nella mappa; - esportare i contenuti in più formati facilmente 
condivisibili e presentare le mappe create.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Orto dei bimbi

I bambini avranno a disposizione una serie di aiuole con vasi (1 per sezione) per poter 
sperimentare la coltivazione attraverso le seguenti fasi: Strutturazione dei gruppi ed 
individuazione dei ruoli a turnazione ( chi fa che cosa e quando, con che cosa e come); semina in 
interno per la germinazione dei semi; preparazione delle aiuole del piccolo orto; semina e cura 
degli ortaggi in tutte le sue fasi di crescita; raccolta degli ortaggi e coinvolgimento delle famiglie 
attraverso video ( della raccolta) ; riconoscimento, classificazione e osservazione diretta delle 
piante e degli ortaggi dell’orto; contatto diretto con insetti e piccoli animali che, per natura, 
abitano nell’ orto; rielaborazione dell’esperienza con attività fotografiche, grafico pittoriche, per 
la restituzione alle famiglie ed alla comunità scolastica; creazione del video finale del percorso 
progettuale per la diffusione dell’esperienza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Consolidare abilità cognitive e metacognitive come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione.
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Traguardo
Acquisire un metodo di apprendimento attivo e collaborativo per gli studenti e le 
studentesse.

Risultati attesi

avvicinare fin da piccoli i bambini alla natura, ai suoi cicli, ai suoi tempi, alle sue manifestazioni e 
proporre un percorso ecologico e civico alla scoperta degli elementi naturali da conoscere, 
esplorare, amare e rispettare. promuovere tutte quelle esperienze che permettano ai bambini 
di acquisire una serie di competenze scientifiche tra le quali: lo spirito di osservazione, 
competenze nella manipolazione, effettuare seriazioni, quantificazioni, confronto, misurazioni, 
conoscere le grandezze, riconoscere insiemi di elementi diversi, aggregare e disgregare i dati 
raccolti. Promuovere l’acquisizione di competenze di problem solving Sviluppare approcci 
didattici inclusivi, rispettosi dei tempi di sviluppo , delle capacità e del contributo di tutti i 
bambini. Abituare i bambini ad un approccio didattico cooperativo, in cui il contributo di uno 
diventa risorsa per il gruppo che progredisce nella conoscenza. Rafforzare l’ambito linguistico 
dei discorsi e le parole, attraverso la conoscenza di nuovi termini e nuove parole con la lettura di 
storie, racconti e descrizioni scientifiche semplici dei diversi materiali, piante ed elementi 
naturalistici. Sviluppare dialoghi e momenti di confronto e discussione nel circle time 
Sperimentare e registrare la crescita e le fasi operative attraverso riproduzioni grafico-pittoriche 
. Ascoltare poesie e musiche ( 4 stagioni di Vivaldi) e individuazione degli elementi salienti. 
Effettuare catalogazioni scientifiche attraverso la sperimentazione con i 5 sensi ed introduzione 
alle categorie degli elementi viventi e non viventi. Sviluppare atteggiamenti di autonomia e cura 
nei confronti delle cose proprie e comuni dell’orto

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Siamo tutti giardinieri!

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Acquisire competenze legate all'Educazione civica inerenti alla tematica dello Sviluppo 
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sostenibile, nell'accezione di educazione ambientale. 

 conoscere i meccanismi della cultura idroponica•

conoscenza azione acqua e sostanze nutritive disciolte all'interno della serra idroponica•

acquisire conoscenze in materia di sistema fotovoltaico•

capire come funziona una stazione meteo e il processo di compostaggio•

imparare il corretto uso di una telecamera timelaps per il monitoraggio della crescita di una 
pianta

•

saper progettare e costruire piramidi olografiche al fine di riprodurre, con notevole precisione, 
le immagini precedentemente registrate dal timelaps

•

apprendere le regole per una buona economia circolare basata sul "buono, locale e di 
stagione"

•

apprendere in modo cooperativo•

assumersi responsabilità di cura nei confronti dell’ambiente e dell’ecosistema•

favorire il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella 
comunità.

•

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

106IC B.PASQUINI - PTIC80600D



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Informazioni

Descrizione attività

Realizzazione di serre didattiche intese come ambienti di esplorazione e di apprendimento 
delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita 
salutari, della sostenibilità, per favorire  nelle studentesse e negli studenti una 
comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale 
significativa e duratura.

Realizzazione di laboratori didattici di “agricoltura 4.0”, anche con l’utilizzo di tecnologie 
idroponiche e  di energie rinnovabili per  l’efficientamento energetico, al fine di riflettere e 
promuovere discussioni sul riciclo dei rifiuti, sulla qualità dell’aria, sui consumi di acqua, 
energia, suolo e altre risorse naturali.

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

 Consumiamo consapevol-mente
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Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Risultati attesi

Potenziare la cittadinanza digitale e orientare le nuove generazioni a un modello di consumo 
circolare in una società più  innovativa  sostenibile ed equa.

·  acquisire competenze nell'utilizzo del programma Cospaces per la divulgazione della didattica STEAM in 
classe
· saper progettare tour virtuali con utilizzo di visori 
·  capire come agire online consapevoli dei propri diritti prima, durante e dopo una procedura d’acquisto
·  imparare a tutelarsi come consumatrici e consumatori nel settore delle comunicazioni
·  conoscere i quadri europei di riferimento sulle competenze digitali attraverso verifiche di valutazione
·  conoscere gli elementi necessari per comprendere i principi alla base del modello economico circolare
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Studio ed utilizzo virtual program Cospaces.

creazione tour virtuale

creazione piramide olografica che riproduce la crescita di una pianta le cui immagini 
vengono ottenute da telecamere in timelapse

creazione di spot di sensibilizzazione su percorsi 3d tramite tinkercard sulla formazione e la 
transizione all'economia sostenibile mediante consumo consapevole

creazione brochure informative

 

Destinatari
· Studenti
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Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Ministero delle imprese e del Made in 
Italy
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Bando Pon Reti Cablate 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Sono state potenziate le reti internet per garantire una 
adeguata connessione sia ai fini della didattica che 
dell'amministrazione. 

Titolo attività: Bando Pon Digital 
Board 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

sono stati inseriti nelle classi Monitor digitali interattivi alla 
Primaria e alla Secondaria per una didattica innovativa e 
multimediale 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC B.PASQUINI - PTIC80600D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Il team docente valuta e osserva sistematicamente il gruppo classe e si confronta nella valutazione 
dello stesso.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
AREA 1- DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA- COSTITUZIONE  
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse 
discipline.  
Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza civile, gli articoli della Costituzione e i principi 
generali delle leggi e delle carte internazionali.  
Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della 
comunità.  
Consapevolezza che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile  
AREA 2-DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA- SVILUPPO SOSTENIBILE  
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse 
discipline.  
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle 
discipline.  
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Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui.  
AREA 3-DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA- CITTADINANZA DIGITALE  
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse 
discipline.  
Distinguere i diversi device (strumenti) e utilizzarli correttamente, rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro.  
Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane.  
Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri.  
Consapevolezza dei rischi della rete e come riuscire a individuarli

Allegato:
NUOVA RUBRICA DI VALUTAZIONE.docx - Documenti Google.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Le insegnanti valutano in modo collegiale le capacità relazionali dei bambini inseriti nelle rispettive 
sezioni.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
I docenti della scuola primaria e secondaria di secondo grado nell'ambito delle proprie discipline 
valutano il livello di partenza degli alunni attraverso una valutazione diagnostica, procedono con 
valutazioni in itinere (valutazione formativa e aperta e a riprogettazioni) e concludono il percorso con 
una valutazione di tipo sommativo con il continuo apporto dell'autovalutazione dell'alunno.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
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primaria e la secondaria di I grado)
Il comportamento viene valutato attraverso gli indicatori della disciplina di educazione civica, nonché 
attraverso un'osservazione congiunta da parte di tutti i docenti del team o del consiglio di classe

Allegato:
Criteri-comportamento-scuola-secondaria.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
La scuola secondaria ha predisposto i criteri di non ammissione alla classe successiva.

Allegato:
CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME 2.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
La scuola secondaria ha predisposto i criteri di non ammissione all'esame.

Allegato:
CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME 2.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

LA  SEGUENTE TABELLA ESPRIME LA SITUAZIONE ATTUALE IN RELAZIONE ALL'INCLUSIONE PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)                                  Totale alunni : 51

 Rilevazione dei B.E.S. presenti:                                                                              Totale alunni : 90   

 

DSA :                                                                                                                         Totale alunni : 30

 

BES :                                                                                                                          Totale alunni : 60

 

N° PEI redatti dal GLO                                                                                                        51

                                                                                                

N° di PDP redatti dai Consigli di classe o Team docenti in presenza                                            
            di   certificazione sanitaria:                                                                                               55          

 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe o Team docenti in assenza                                    
                                  di certificazione sanitaria :                                                                                                
  35

 

Alunni stranieri frequentanti l’ istituto :                                                                          149

115IC B.PASQUINI - PTIC80600D



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

DSA :                                                                                                                      Totale alunni: 56

 

(Alunni D.S.A. e con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale,disagio 
comportamentale/relazionale)

 

N° Insegnanti sostegno                                                                                                                 Totale: 47

 

N° A.E.C.                                                                                                                                            Totale: 11

 

N° Assistenti alla 
comunicazione                                                                                                                                            
Totale : 0

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
L'istituto promuove attività di inclusione per tutti gli studenti, essendo gli stessi portatori di bisogni a 
cui la scuola si adopera a dare risposta. Il livello di inclusività risulta alto e il benessere a scuola è ben 
descritto dagli alunni, anche attraverso il questionario predisposto dall'istituto stesso e sottoposto a 
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famiglie e alunni.  
Punti di debolezza:  
Il numero degli insegnanti di sostegno che possano garantire una continuità didattica è inferiore alle 
reali necessità. Questo comporta un ricambio continuo di figure specializzate o meno intorno ad 
alunni con disabilità. L'Istituto, causa pandemia da Covid-19, non è riuscito ad attivare corsi di 
alfabetizzazione di base e di multiculturalità.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
LA SCUOLA -Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e 
dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano per l’Inclusione). -Definisce al proprio interno una 
struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità (gruppo di lavoro 
per l’inclusione) ,definendo ruoli di referenza interna ed esterna. -Sensibilizza la famiglia a farsi 
carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare, 
attraverso l’accesso ai servizi (A.S.L. e/o servizi sociali). LA FUNZIONE STRUMENTALE Collabora con il 
Dirigente Scolastico, raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL, Famiglia, enti territoriali…), attua il 
monitoraggio di progetti, rendiconta al Collegio docenti, partecipa alla Commissione per alunni con 
disabilità e riferisce ai singoli Consigli. I CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE Informano 
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il Dirigente e la famiglia della situazione/problema. Effettuano un primo incontro con i genitori. 
Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. Analizzano i dati rilevati, prendono atto 
della relazione clinica, definiscono, condividono ed attuano il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) 
per l’alunno. Psicologa per lo sportello di ascolto per la scuola primaria e secondaria di Primo Grado. 
Sportello per la consulenza orientativa. LA FAMIGLIA: Informa il coordinatore di classe (o viene 
informata) della situazione/problema. Si attiva per portare il figlio da uno specialista. Partecipa agli 
incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il PEI e collabora alla sua realizzazione, 
attivando il proprio ruolo e la propria funzione. A.S.L. Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige 
una relazione. Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato. Fornisce 
supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in collaborazione con la famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I soggetti coinvolti sono: il Dirigente scolastico, la figura strumentale per l?inclusione, la famiglia, il 
team docente/(consiglio di classe, L'unità di Valutazione Multidisciplinare, eventuali AEC, e assistenti 
alla comunicazione o all'autonomia, eventuali specialisti o terapisti della disabilità in questione

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
I genitori o i tutori dell’alunno sono parte integrante del modello organizzativo della scuola:  se 
intendono avvalersi dei diritti stabiliti dalla Legge Quadro, producono alla scuola la certificazione 
rilasciata dalla Commissione Medica dell’ASL U.O. della N.P.I. di appartenenza: Attestazione di 
Handicap, redatta secondo i Codici ICD10 e la Diagnosi funzionale;  -sono coinvolti nelle scelte 
educative e didattiche che la nostra scuola propone;  -partecipano agli incontri del GLO 
programmati per la stesura, la verifica e la valutazione del PEI; - hanno facoltà di scegliere il 
percorso didattico del proprio figlio (art.15 comma 5 O.M./2001) In -quanto possono rifiutare la 
proposta del GLO in merito alla programmazione differenziata;  -hanno facoltà di chiedere o di 
rifiutare il supporto didattico del docente di sostegno;  -collaborano con i docenti della classe, il 
docente di sostegno e la referente nelle azioni del processo educativo e formativo dell’alunno, -
firmano il PEI.
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Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)
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Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione del Piano dell’ Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, 
andando ad implementare le parti più deboli. La Funzione Strumentale raccoglierà e documenterà 
gli interventi didattico-educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi, proporrà strategie di lavoro per il GLI. Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, 
monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; elabora la proposta di PI riferito a tutti 
gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico. Il filo conduttore che guiderà l’azione della 
scuola sarà quello del diritto all’ apprendimento di tutti gli alunni. L’ esercizio di tale diritto comporta 
da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della 
trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle 
attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’ insegnare alla scuola dell’ 
apprendere che tiene insieme l’ importanza dell’ oggetto culturale e le ragioni del soggetto. Per 
quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto 
dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi personalizzati i 
Consigli di classe/ team dei docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di 
contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche 
prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di 
competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del 
passaggio alla classe successiva. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della 
condivisione e dell’ inclusone, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da 
tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’ insegnante di sostegno definiscono gli obiettivi di 
apprendimento sia per gli alunni con disabilità , sia per gli alunni BES in correlazione con quelli 
previsti per l’ intera classe. La programmazione didattica orientata all’ inclusione comporta 
l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l’ apprendimento cooperativo, il lavoro di 
gruppo e /o a coppie, il tutoring, l’ apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’ 
utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Da 
menzionare la necessità che i docenti predispongono i documenti per lo studio o per i compiti a casa 
in formato elettronico, affinché essi possono risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano 
ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo risulta utile 
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una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l’ integrazione scolastica, anche in vista delle 
potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Notevole importanza viene data all’ accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 
continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore 
ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi 
speciali presenti, la Commissione Formazione classi provvederà al loro inserimento nella classe più 
adatta. Il PI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di “continuità”. Tale 
concetto si traduce nel sostenere l’ alunno nella crescita personale e formativa. Fondamentale risulta 
essere l’Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di competenze che le 
rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia con conseguente 
percezione della propria “capacità”. L’obiettivo prioritario che sostiene l’ intera progettazione è 
permettere alle persone di “ sviluppare un proprio progetto di vita futura”.

 

Approfondimento

La scuola ha predisposto un nuovo piano di inclusione

Allegato:
PIANO INCLUSIONE A.S. 2022-2023.docx - Documenti Google.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
AL MOMENTO LA NORMATIVA IN CORSO NON PREVEDE L'ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA, ANCHE SE L'ISTITUTO UTILIZZA QUOTIDIANAMENTE LA PIATTAFORMA "GOOGLE SUITE" 
PER INTEGRARE LA DIDATTICA IN PRESENZA E COMUNICARE CON ALUNNI E FAMIGLIE.
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Aspetti generali
Organizzazione

LE NOSTRE SCUOLE

 

 SCUOLE DELL’INFANZIA

 

SCUOLE ORARIO DI ENTRATA ORARIO DI USCITA

GIANO GIANI (MASSA) 8,15 16,15

PRIMAVERA (MARGINE COPERTA) 8,00 16,00

ARCOBALENO (BISCOLLA) 8,00 16,00

VITELLI (MARLIANA) 8,20 16,20

 

SCUOLE PRIMARIE

 

SCUOLE ORARIO DI ENTRATA ORARIO DI USCITA

Lunedì, mercoledì e sabato ore 12,30

Martedì e giovedì ore 16

Amicizia - Margine Coperta  8,30
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Venerdì ore 13

M. Vitelli - Marliana 8,20 16,20

Gianni Rodari - Traversagna 8,30 16,30

Giano Giani – Massa 8,20 12,20

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

Bernardo Pasquini (Margine Coperta) orario 8,20 - 13,20

 

 

 

INSEGNAMENTI

 

   30 ore

Religione 1

Materie letterarie (Italiano, storia, geografia) 9

(5+2+2)

Lingua straniera Inglese 3

2^ Lingua (spagnolo/tedesco/francese) 2
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Matematica e scienze 6

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie 2

Approfondimenti (materie letterarie) 1

Totale ore settimanali 30

 

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 
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“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.

 

 

ORGANIGRAMMA PERSONALE DOCENTE

DIRIGENTE SCOLASTICO  Dott. Rachele Pirozzi  

 

STAFF DI COLLABORAZIONE
Collaboratore del Capo d’Istituto con funzioni vicarie   Emanuela Pieri 
Collaboratore del Capo d’Istituto e segretario del Collegio  Laura Taddei 
 

RESPONSABILI DI PLESSO
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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                                           Marsili Barbara
Scuola Primaria – M. Vitelli   Bonelli Federica
Scuola Primaria – G. Giani                         Bonelli Simona
Scuola Primaria – Rodari                                 Todaro 

 

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

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI ALL’OFFERTA FORMATIVA

 
 

AREA 1   Accoglienza, intercultura, prevenzione del disagio. Personalizzazione degli 

apprendimenti. Recupero e potenziamento

Bartoletti Giacomo 
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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 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
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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

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 Giulia Fiore e Ignazio Leone
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           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

 

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

Stesura degli orari provvisorio e 
definitivo delle lezioni

Taddei Laura
Di Vito Patrizia
Avanzati Angela

Bonvicini Susanna
Bonelli Simona
Rossi Lisa

Adeguamento quotidiano 
dell’orario

Taddei Laura
Lenzi Simona

 

Commissione formazione 
classi/inserimento nuovi alunni e 
ripetenti

Di Vito Patrizia
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

 

Magrini Maria 
Antonietta 

 

Commissione adeguamento PTOF Contursi Daniela 
Taddei Laura  
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Commissione RAV 
 
 

Contursi Daniela 
Lenzi Simona

Magrini Maria 
Antonietta 

 
 

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

Coordinamento delle prove 
INVALSI 

Taddei Laura
Campioni Giovanna 
Contursi Daniela
Traversari Ilenia
 

Pellegrini Patrizia
Marsili Barbara
Niccolai Silvia

Commissione per 
l’innovazione digitale 

Sansone Daniela 
Fiore Giulia
Rastelli Simone
De Filippo Daniele
Ventavoli Chiara
Pantera Barbara 

Leone Ignazio 
Giugliano Mariapia 
Bracali Antonella
Pellegrini Stefania
Carlino Raffaella

 

Commissione d’accoglienza 
alunni stranieri 

Bartoletti Giacomo 
Taddei Laura

Pieri Emanuela 

Commissione viaggi 
d’istruzione 

Bartoletti Giacomo 
Morroni Lauretta
Peroni Debora
Porciello Carmela

 

Commissione extempore di 
pittura 

Lenzi Simona 
Varetto Marta
 

Niccolai Silvia

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

Mangiantini Paolo 
De Francesco Marilena
Di Vito Patrizia
Cesari Stefano

Giaccai Tiziano
Bonvicini Susanna

Lenzi Simona 
Porciello Carmen

Aggiornamento del diario 
scolastico 

Bonelli Simona
Pieri Emanuela
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Taddei Laura

Educazione alla legalità  Fiore Giulia
Simonetti Barbara
 

Guana Sonia
Niccolai Paola

Educazione finanziaria Contursi Daniela  

Educazione civica Tagliavini Marco
Morroni lauretta

Guana Sonia
Niccolai Paola
Leone Ezio
Giugliano Mariapia
Bonelli Federica

Cyberbullismo  Abate Silvia 
Di Vito Patrizia

Guana Sonia
Niccolai Paola
Leone Ezio
Giugliano Mariapia
Bonelli Federica
Galligani Angela

Educazione alla salute e 
ambientale 

Fiore Giulia
Rastelli Simone
Pantera Barbara

Morini Manuela
Nerli Patrizia

Integrazione alunni con 
disabilità 

Di Vito Patrizia Ciardiello Lucia 

Integrazione alunni con BES e 
con DSA 

Bartoletti Giacomo Ciardiello Lucia 

SCO.LE.DI    Negrini Elena

Coordinamento strumento 
musicale

Avanzati Angela Avanzati Angela

Raccolta materiale per 
monitor e sito

Bartoletti Giacomo
Festini Isabella
 

Bonelli Simona
Bracali Antonella
Leone Ignazio
Pellegrini Stefania

Commissione elettorale Bartoletti Giacomo Niccoli Elena

Comitato di valutazione Abate Silvia Maltagliati Margherita

Bonelli Simona
Bonvicini Susanna

Commissione valutazione 
primaria

 

133IC B.PASQUINI - PTIC80600D



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Pellegrini Stefania

Commissione istruzione 
parentale

Peroni Debora
Morroni Lauretta

Cappelletti Antonella
Bestetti Emanuela

Commissione progetti Taddei Laura
Bartoletti Giacomo
Benedetti Elena
Lenzi Simona
Rastelli Simone

Pieri Emanuela
Bonelli Simona
Leone Ezio

Commissione per la 
dispersione scolastica (PNRR)

Bartoletti Giacomo
Sansone Daniela
Docenti NIV

Docenti NIV

ORGANIGRAMMA 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•
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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•

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

 

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. 
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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

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:

 Di Pirro Elisabetta, Gialdini Paola, Imbriani Enea

 

136IC B.PASQUINI - PTIC80600D



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Scuola Primaria “Amicizia” (Margine Coperta ):

 Indaco Carmela, Pugliese Lucia, Esposito Raffaele

 

Scuola Primaria “G. Rodari”  Traversagna

 Marraccini  Patrizia, Desolda, Guidotti

 

Scuola Primaria e Infanzia “M. Vitelli” Marliana

Caloffi Chiara, Pancioni

 

Scuola Infanzia “Arcobaleno”  Biscolla

Bartoletti Patrizia, Picchi

 

Scuola Infanzia “Primavera” – Margine Coperta

Bucarelli Mirella, Cavalaglio, Bastiani

 

Scuola Secondaria 1^ Grado

Lanzieri Franca, Caloffi Stefania, Giaccai Ivana, Andreotti Manuela, Pasqualini

 

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 
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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
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• 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
• 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:
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• 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;

• 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 
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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, CASTELLI CHIARA, GHIETTI DAISY, CARCIATI CONSIGLIA, 

GENTILI CHIARA, MARCHETTI SONDRA, SEGHIERI MAURIZIO.

 

INSEGNANTI: BONELLI SIMONA, LENZI SIMONA, TADDEI LAURA, BARTOLETTI GIACOMO, 

MODARO FRANCESCA, PERONI DEBORA, MALTAGLIATI MARGHERITA, FILARDO SIMONA.

 

PERSONALE NON DOCENTE: BUCARELLI MIRELLA, LANZIERI FRANCA

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: DOTT.SSA RACHELE PIROZZI

 

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.  

Immediatamente prima del termine delle iscrizioni, per ogni ordine di scuola, sono organizzati 

open days durante i quali viene presentata alle famiglie la struttura organizzativa e didattica dei 
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vari plessi.

 

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.

 

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. 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. 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.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

I Consigli di classe si riuniscono mensilmente; nel corso dell’anno cinque Consigli prevedono la 
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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. 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.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
Una figura ha funzioni vicarie, l'altra è segretario 
del Collegio docenti

2

Funzione strumentale

Funzioni tecniche impegnate in 5 aree distinte: 
Accoglienza intercultura, disagio, Inclusione, 
Ptof-Rav- Autovalutazione d'Istituto, Tic, 
Orientamento e continuità

5

Responsabile di plesso
Responsabili dei vari plessi in cui è suddiviso 
l'Istituto comprensivo

9

Animatore digitale
nuove tecnologie, formazione dei docenti, 
organizzazione laboratori multimediali

1

Team digitale
organizzazione a livello di istituto di azioni di 
formazione per studenti e docenti, supporto 
all'animatore digitale

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Amministrazione, gestione personale

Ufficio protocollo Protocollare atti e documenti

Ufficio per la didattica
gestione delle azioni didattiche relative a studenti, gestione dei 
fascioli degli alunni

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Redop

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Prestito interbibliotecario•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Ca’ Foscari

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Sco.le.di

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: assistente tecnico informatico

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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nella rete:

Denominazione della rete: Promozione della cultura 
umanistica e valorizzazione del patrimonio culturale

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Progetto regionale Toscana 
Musica

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Pistoia Musica

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Music Lab

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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nella rete:

Denominazione della rete: Progetti in verticale - 
laboratori musicali

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Leggere forte

Introduzione e riflessione intorno al tema della dispersione scolastica, lettura ad alta voce in ottica 
evidence - base, proposte di lettura per iniziare ad alta voce in classe. Proposte di lettura per chi 
insegna educazione civica e discipline Stem, leggere in classe gli albi illustrati ed i silent book.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Laboratorio Italiano L2

La formazione sistematica e professionalizzante di futuri insegnanti di italiano (lingua e cultura) 
L2/LS capaci di operare in contesti formativi plurimi e differenziati.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Lite skills

Il programma prevede metodi interattivi per lavorare a coppie o in piccoli gruppi al fine di 
promuovere abilità sociali, emotive e personali. Il corso si basa sull’apprendimento di capacità e 
competenze psicosociali strettamente legate alla salute e al benessere permettendo al docente di 
adottare strategie efficaci per affrontare i diversi problemi della vita quotidiana.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Protocollo di intervento in 
caso di bullismo e cyberbullismo

Accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie, per accertare 
situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il 
fenomeno del cyberbullismo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Didattica digitale integrata

Corsi di formazione interni per potenziare e promuovere metodi innovativi di didattica digitale. In 
particolare si proporranno percorsi formativi sull'uso della Google Suite for Education, sull'uso del 
digitale nelle materie Stem e sull'utilizzo del Coding e della Robotica Educativa per promuovere 
percorsi interdisciplinari che coinvolgano tutto l'istituto, dalla scuola dell'Infanzia alla Secondaria di 
Primo grado.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Grossa
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