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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 
aa.ss.2016/2017 2017/2018, 2018/2019 

 
 

 
 
 

 
ELABORATO dal collegio docenti  con delibera n.1 del   18/01/2016 e n. 4 del 5.9.2016, sulla 

scorta dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot. n. 3223/II.3  del   

15/10/2019, e  dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le propo-

ste ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei geni-

tori; 

 
APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n. 20  del   13/10/2015 e n. 35 del 27.10.2016; 
 
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera 
del collegio docenti n. 2  del  30/10/2018; 
 
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO,di cui alla delibera del collegio docenti 
n. 2  del  30/10/2018; 
   
 
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 
 
AI SENSI del: 
 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell’autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 
13.07.2015; 
 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 
b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 
 
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 
 
 

 
 
 
RIFERMENTI NORMATIVI: LEGGI E INDICAZIONI 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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VISTI: 

 

 La Costituzione artt. 3-30-33-34; 

 La legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

 La legge 53/2003 concernente le norme generali sull’istruzione; 

 D.P.R. 31 1974 – Decreti Delegati L.104 1992 – Legge quadro per le persone handicappate 

 L’art. 25, c. 1-2-3- del Dsgl 165/2001 come modificato dal Dsgl150/2009; 

 Il Dsgl 81/2008; 

 Gli art. 26-27-28-29- e ex art 33 del CCNL 29/2007; 

 Il DLgs 297 1994 – Testo Unico 

 L.59 art.21 del 1997 – 

 Legge autonomia scolastica L- 517 1997 – Abolizione esami di riparazione e altro DPR 275 

1999 – 

 DLgs 59 2004 – Norme generali Infanzia e primo ciclo 76 2005 – Diritto dovere istruzione e 

formazione C.M. 24 2006 – Accoglienza integrazione alunni stranieri D.P.R. 235 2007 – 

Patto corresponsabilità L.169 2008 – 

 Legge Gelmini Nota 2009 – Linee guida per integrazione scolastica alunni con disabilità 

D.M. 16 2009 – Valutazione comportamento 

 D.P.R. 89 2009 – Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione D.P.R. 81 2009 – 

 Revisione rete scolastica D.P.R. 122 2009 – 

 Regolamento valutazione Atto indirizzo 8/9/2009 – Atto indirizzo primo ciclo C.M. 2009 – 

 Attività educazione fisica scuola media L.170 2010 – DSA D.M. 5699 2011 – 

 Decreto attuativo L.170 e linee guida sui DSA 2012 – Indicazioni Nazionali Regolamento 

2013 – Sistema nazionale di valutazione Nota 1551 2013 – BES nota sul PAI C.M. 2563 

2013 – BES strumenti di intervento C.M. 47 2014 – 

 Autovalutazione Istituti L.107 2015 – La Buona Scuola 

 Linee di indirizzo Legge 107 2015 – Protocollo N.3371 I/3 

 Il D.P.R. 249/98 come modificato dal D.P.R. 235/2007 recante lo Statuto delle studentesse 

e degli studenti della scuola secondaria; 
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 La raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.04.2008, quadro 

europeo delle qualifiche e dei titoli (curricolo verticale); 

 Il Decreto Interministeriale del 28.04.2016; 

 La nota ministeriale 2852 del 5.09.2016; 

 L’Atto di Indirizzo del Miur del 13.10.2016 prot. n. 46; 

 L’Atto di indirizzo della DS del 18.10.2020 prot. n.4078 VIII.1 

 

 

 

PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento che definisce l’identità  del nostro Istituto, 

descrive i percorsi didattici ed organizzativi, chiarisce e promuove le responsabilità di chi vive e 

opera nella scuola, assicura la coerenza e l’integrazione di tutte le scelte e le iniziative. 

Il Piano indica i valori ai quali l’istituzione scolastica ispira la propria attività; i fattori di qualità del 

servizio scolastico; i modi per garantire il diritto all’istruzione e per evitare qualsiasi forma di 

discriminazione; gli obiettivi formativi irrinunciabili; le iniziative per la continuità educativa e 

didattica; i progetti per il potenziamento dell’offerta formativa ed è soggetto ad una verifica e ad un 

confronto continuo per essere costantemente migliorato. Nell’a.s. 2015/16 l’Istituto ha 

provveduto alla  compilazione di un documento ministeriale, pubblicato sul portale “Scuola in 

chiaro” http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/e sul sito dell'Istituto 

http://iccoreglia.edu.it/ denominato Rapporto di Autovalutazione (RAV). In relazione alle criticità 

emerse dal RAV, la scuola elabora un piano di intervento da attuare nel triennio 2019/2022, 

che prende il nome di Piano di Miglioramento (PDM). 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

  

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://iccoreglia.edu.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo di Coreglia esiste dal 1999. Il bacino di utenza corrisponde al territorio del 
Comune di Coreglia, comune montano appartenente alla Comunità Montana della Media Valle. La 
popolazione del Comune di Coreglia, per un totale di ca.5000 abitanti è dislocata tra il capoluogo, 
Coreglia Antelminelli (630 m.s.l.m.), le frazioni del fondovalle , Piano di Coreglia, Ghivizzano, 
Calavorno e le frazioni montane di Tereglio, Lucignana, Gromignana e Vitiana, oltre a numerose 
località isolate corrispondenti a pochi casolari. 
Risulta evidente, anche dalla morfologia una forte differenza come qualità e quantità dei servizi, tra il 
fondovalle e la parte montana. Le strutture economiche del territorio poggiano sull’attività lavorativa di 
impiegati e operai, svolta sia in Media valle che in Lucchesia e sia nella zona del fondovalle, con 
attività commerciali e artigianali presenti in loco, attualmente in difficoltà dovute alla crisi economica. 
 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 

Dal punto di vista socioculturale si rileva una ricchezza di tradizioni storiche ed artistiche convalidate 
dalla presenza di associazioni (sportive, parrocchiali, filantropiche; gruppo storico archeologico, 
comitato permanente premi letterari, filarmonica Catalani con relativa scuola di musica) e di strutture 
come il Museo della Figurina e dell’Emigrazione. Questi stimoli e testimonianze culturali risultano 
punto di attrattiva, meta di documentazione e ricerca per i turisti, ma sono spesso disconosciuti o 
poco considerati dai giovani del territorio. Esiste un diffuso disagio che è determinato soprattutto da 
carenze socioeconomiche e familiari, scarsa sensibilità delle famiglie per l’investimento richiesto per 
l’educazione dei figli, da difficoltà di apprendimento di numerosi alunni che si manifesta con una 
percentuale di dispersione numericamente bassa nella scuola media, ma ugualmente preoccupante, 
perché questo disagio si trasforma in evidente dispersione nel biennio della scuola superiore. Si  
registra la presenza, in continuo aumento, di famiglie provenienti da paesi extracomunitari ed anche 
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immigrazione interna, sia da altre regioni, sia dai comuni limitrofi. 
L’Istituto ha sviluppato collaborazioni con il territorio comuni e associazioni. Nello specifico: 
 

 Comune di Coreglia Antelminelli 

 Unione dei Comuni della Media Valle e Garfagnana 

 Associazioni sportive 

 Volontariato sociale 

 Associazione Galileo 

 Rete Galileo for education 

 Rete WE Care 

 Comitato Presepe Vivente 

 Centro Ricreativo Parrocchiale 

 Associazioni dei genitori 

 Associazione Il Sogno 
 

 
 

ARTICOLAZIONE E PLESSI 

 

Scuola dell’infanzia 
La funzione della  Scuola dell’Infanzia è di aiutare il bambino a costruire i nuclei fondanti delle 
intelligenze attraverso un percorso formativo personalizzato ordinato per competenze nel rispetto 
delle Indicazioni Nazionali. 
Le competenze sono riferite agli automatismi del segno grafico, della codifica e del numero e alla 
“logica” intesa come  relazioni pratiche, che diventano, attraverso la verbalizzazione, relazioni 
logiche. 
Il docente ha un ruolo di formatore, instaurando un rapporto empatico, mai critico. Accoglie con 
tenerezza, fermezza e coerenza, allo scopo di avere un bambino positivo e motivato a imparare. 
 
Scuola primaria 
La funzione della  Scuola Primaria è di aiutare il bambino a sviluppare i nuclei fondanti delle 
intelligenze attraverso un percorso formativo personalizzato ordinato per competenze nel rispetto 
delle Indicazioni Nazionali. 
Le competenze sono riferite all’acquisizione solida  degli automatismi del segno grafico, della letto-
scrittura e del numero e alla “logica” intesa come  relazioni pratiche, sempre più complesse, che 
diventano, attraverso la verbalizzazione, relazioni logiche. 
Il docente ha un ruolo di formatore, instaurando un rapporto empatico, positivo e finalizzato a  
motivare il bambino a imparare. 
 
 Scuola secondaria di 1°grado 
La funzione della  Scuola Secondaria è quella di aiutare il ragazzo a approfondire  i nuclei fondanti 
delle discipline attraverso un percorso formativo personalizzato ordinato per competenze nel rispetto 
delle Indicazioni Nazionali. Attraverso le attività di orientamento sostiene i ragazzi nel complesso 
passaggio dall’infanzia all’adolescenza. 
 
 
Plessi dell’Istituto 
 

DENOMINAZIONE SCUOLA ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI NUMERO DI 
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 CLASSI ALUNNI 

INFANZIA DI COREGLIA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1 22 

INFANZIA DI CALAVORNO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

4 61 

SCUOLA G. PUCCINI 
GHIVIZZANO 

PRIMARIA 
 

5 83 

SCUOLA PRIMARIA VANNI 
COREGLIA 

PRIMARIA 
 

5 55 

SCUOLA CARLO DEL 
PRETE PIANO DI 
COREGLIA 

PRIMARIA 5 76 

SCUOLA   UNGARETTI 
 

SECONDARIA DI 1° GRADO 7 136 

 
 
ORGANIGRAMMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa ALESSANDRA GIORNELLI 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE PROF. SSA MICHELA CHIESA 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE PROF.SSA LUCIANA BENEDETTI 

COLLABORATORE PER L’INFANZIA INS. ROBERTA CONTI 

STAFF COLLABORATORI DIRIGENTE, FIDUCIARIE 
DI PLESSO, FUNZIONI STRUMENTALI 

FIDUCIARI DI PLESSO  

Infanzia Coreglia 
 

Infanzia Calavorno 
 

Primaria Coreglia 
 

Primaria Piano di Coreglia 
 

                                            Primaria 
Ghivizzano 

 
Secondaria Ghivizzano 

INS. ROBERTA CONTI – DEBORAH 
 BERTOLUCCI 
INS. ELEONORA MASSONI; SIMONETTA 
BACCI 
INS. MARIA S. BERNARDONI; SABRINA 
PIERI. 
INS. TOMASI CINZIA, ARIANNA PIERI 
INS. FEDERICO CARDELLI; SIMONETTA 
BATASTINI 
PROF.RICCARDO RISALITI; ANDREA 
PIERONI 

COOPRDINATORI CONS. DI CLASSE  

1^A PROF. ALESSIO BERTONCINI 

2^A PROF.SSA  GIGLIOLA LUCARINI 

3^A PROF.SSA  MICHELA CHIESA 

1^B PROF.SSA  MARIKA BILIA 

2^B PROF.SSA  M. CRISTINA SARTINI 

3^B PROF.SSA  ANNALISA PARENTI 

1^C PROF.SSA  ELENA BRAVI 

FUNZIONI STRUMENTALI  

Autovalutazione PROF. ANDREA PIERONI 

Sito Web Prof.ssa MICHELA CHIESA 

Valutazione Ins. ALESSANDRA VALDRIGHI; ROBERTA 
CONTI 

Disabilità, Disagio, Protocollo Miriam Ins. CINZIA TOMASI 

REFERENTI  
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Coordinamento Ptof Prof. RICCARDO RISALITI 

Eipass Junior Prof.ssa MICHELA CHIESA 

Banca del libro Prof.ssa MICHELA CHIESA 

Orientamento Prof.sse EMANUELA CITTI; GIUSEPPINA 
CALO' 

Accoglienza Prof.sse EMANUELA CITTI; GIUSEPPINA 
CALO'; Ins. CINZIA TOMASI; SIMONETTA 
BACCI. 

Bullismo e Cyberbullismo Prof.ssa LUCIANA BENEDETTI 

Curricolo e competenze Prof.ssa LUCIANA BENEDETTI 

Animatore digitale Prof.ssa MICHELA CHIESA 

R.L.S. E RESPONSABILE COVID Prof. FRANCESCO BANDUCCI 

Responsabili di plesso informatica Prof.ssa MICHELA CHIESA 
Ins. FEDERICO CARDELLI 
Ins. SAVINA SALOTTI 
Ins. BRUNELLA MONCINI 

Responsabile Orario Scuola Secondaria Prof. ANDREA PIERONI 

Responsabile di Istituto, LIM, Registro 
elettronico 

Prof. ANDREA PIERONI 

Commissioni Curricolo, H, Valutazione, Ptof, 
Autovalutazione 

PERSONALE ATA  

D.S.G.A.  

ASSITENTI AMMINISTRATIVI Sig.re   MADDALENA BARSANTI 
             ANNA ZIANI 
             MARIA ASSUNTA MANCINI 
             SIMONETTA MAGNANI 

COLLABORATORI SCOLASTICI Sig.re  MARIA COZZOLINO; FERNANDA 
FERRONI; CINZIA  BICOCCHI; PAOLA 
BIAGIONI; ROBERTA BACHINI;  FIORELLA 
VANNI; GIOVANNA NARDI; ANTONELLA 
GIAMMATTEI; PATRIZIA NANNINI; PAOLA 
TOGNERI; ROSA AGATONE; ILARIA 
BALDASSINI; TATIANA SUFFREDINI; 
MORENA PIERONI; ALESSANDRA FANANI; 
ELENA ROSSI; DONATELLA SUFFREDINI; 
BIAGIONI PAOLA; ROBERTA TINTORI. 

 

 

AUTOVALUTAZIONE E PRIORITA’ 

 

L'introduzione della Legge 107/2015 (denominata "La Buona Scuola") rende sistematica 
la valutazione degli istituti scolastici. Una fase importante di questo processo è costituita 
dall'analisi e dalla riflessione sugli aspetti didattici e organizzativi che ciascuna scuola ha 
effettuato. Questa operazione si è conclusa con la compilazione di un documento mini-
steriale, pubblicato sul portale “Scuola in chiaro” 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ , denominato Rapporto di Autova-
lutazione (RAV). 
 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA ANTELMINELLI 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Castracani Loc. Dezza -  55053 Ghivizzano (Lu) Tel. 0583/77027  Fax 0583/77062 
         

Mail: luic821009@istruzione.it              
 

8 

 

In relazione alle criticità emerse dal RAV, la scuola elabora un piano di intervento da at-
tuare nel triennio 2019/2022, che prende il nome di Piano di Miglioramento (PDM), di cui 
all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, in cui oltre alle criticità sono indicate 
priorità, traguardi, ed obiettivi di processo, qui riportate in sintesi. 
Nell’istituto è attiva la commissione Autovalutazione formata da 6 insegnanti in rappresentanza 
dei plessi, diretta dai docenti Funzione Strumentale per l’Autovalutazione. (vedi organigramma) 
PRIORITA’ E TRAGUARDI (dal RAV a.s. 2019/22 e dalle indicazioni dello Staff Regionale di 

Supporto del Sistema Nazionale di Valutazione del 12.10.2016) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESITI DEGLI STUDENTI                                              

Le priorità individuate riguardano gli esiti scolastici raggiunti dagli alunni. Entrambe le 
priorità sono finalizzate a migliorare il successo formativo degli alunni e l’acquisizione di 
competenze adeguate. Poiché il successo formativo non può prescindere 
dall’acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza, è in via di riprogettazione  il 
curricolo d’istituto in funzione di tali istanze. Attraverso il monitoraggio del PDM viene 
altresì implementato il  sistema di raccolta sistematica dei dati riferiti agli esiti e alla 
costituzione di una banca dati. 

 

 
Priorità 

 
Descrizione del traguardo 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

Stimolare i docenti con la formazione e lo 

scambio di buone pratiche, al fine di attuare 

metodologie didattiche innovative. 

 Migliorare gli esiti degli alunni nelle 

varie discipline aumentando la percentuale di 

studenti con voto superiore a 6 all’esame di 

stato 

 Migliorare gli esiti degli alunni nelle 

prove nazionali (INVALSI) 

RISULTATI  DELLE PROVE NAZIONALI 

Acquisire, elaborare ed assimilare nuove 

conoscenze e abilità, attraverso la ricerca-

azione con prove ed errori, a partire dalla 

Scuola dell’Infanzia. 

 

 

 Migliorare le competenze chiave e di 

cittadinanza “ imparare ad imparare” 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
 

 
AREA DI PROCESSO 
 

 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 
 

 Monitoraggio delle metodologie 
didattiche condivise con modalità di ricerca-
azione  a partire dalla Scuola dell’Infanzia. (dal 
PDM) 

 Partecipazione a corsi di formazione 
specifici al fine di predisporre un curricolo 
verticale, realizzato in collaborazione tra i tre 
ordini di scuola, per ogni competenza. (dal 
PDM) 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  modificare gli spazi (nell’ottica dell’aula 
laboratorio) superamento della rigidità 
della proposta didattica per classe -
allestimento dello spazio classe in 
un'ottica laboratoriale - potenziamento 
dell’utilizzo dei laboratori da parte delle 
diverse discipline. 

 

 potenziare la didattica di tipo 
collaborativo - revisione delle 
programmazioni in tutte le discipline 
nell’ottica della didattica per 
competenze - miglioramento delle 
abilità sociali. 

 

 

 diversificare la proposta didattica e 
metodologica - attuazione di alcune 
proposte a livello di classi aperte. 
  

 migliorare i percorsi di recupero e 
potenziamento -raggiungimento degli 
obiettivi minimi disciplinari per la fascia 
debole -ampliamento della fascia 
medio alta in italiano e matematica. 

 

  

 valorizzare le eccellenze -
predisposizione di percorsi didattici 
che rispondano alle esigenze di alunni 
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ad Alto Potenziale con utilizzo di 
metodologie specifiche 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 Utilizzo del  piccolo gruppo 
educativo/didattico per migliorare la relazione 
insegnante-alunno e creare condizioni di 
apprendimento favorevoli per tutti (dal RAV). 

 Strutturazione dello sviluppo delle varie 
discipline tenendo conto delle relazioni logici e 
degli schemi logici che sono alla base del 
pensiero (dal RAV). 

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO  Promozione di metodologie didattiche 
condivise con modalità di ricerca-azione (dal 
RAV). 

 Promozione delle metodologie e delle 
attività laboratoriali (dal RAV). 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 
 
 
 

 Attuazione del Piano di formazione 
(vedi) (dal RAV). 

 

 Utilizzo dell’Animatore Digitale 
nell’ambito delle iniziative previste dal PNSD 
(dal RAV). 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 Riduzione dello svantaggio socio-
culturale dipendente dall’area geografica di 
appartenenza (area montana) (dal PDM). 

 Miglioramento dei  rapporti con gli Enti 
locali, associazioni ed imprese per una fattiva 
collaborazione (dal PDM). 

 Miglioramento dei  rapporti con le 
famiglie socializzando le scelte del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. (dal PDM) 

 

 
 
 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

 
 
L’elaborazione del PTOF si sviluppa in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate 

nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari nel RAV e 
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comunicati dallo Staff Regionale di Supporto del SNV : 

 Migliorare gli esiti degli alunni nelle varie discipline aumentando la percentuale di studenti 

con voto superiore a 6 all’esame di stato; 

    Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove nazionali (INVALSI); 

  Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza “ imparare ad imparare”. 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO DELLA SCUOLA - CURRICOLO 

 

Il riferimento didattico – educativo sono le INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO (sett. 

2012) che promuovono il raggiungimento di competenze e la riforma scolastica prevista dalla 

Legge 107 del 13 luglio 2015, denominata “La Buona Scuola”. Le Indicazioni Nazionali 

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Il nostro 

Istituto è chiamato ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 

contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal 

documento nazionale. Il curricolo di istituto, con le prove comuni, definisce i nuclei essenziali del 

percorso verso le competenze. 

 

DIDATTICA LABORATORIALE E INCLUSIONE 

 

Da una riflessione su un nuovo approccio alla didattica, più vicina alle esigenze dei bambini, si 

decide di riorganizzare gli spazi aula (setting) e di ottimizzare gli spazi interni ed esterni alla scuola, 

al fine di realizzare metodologie inclusive e laboratoriali. In particolare, ci si focalizzerà su: 

● approccio esperienziale 

● uso di strumenti multimediali (LIM, laboratorio mobile I-PAD, PC, Apple TV) 

● apprendimento collaborativo 

● metodo scientifico-sperimentale (ricerca) 

● sviluppo delle caratteristiche individuali 

● conoscenza e valorizzazione del territorio 
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APPRENDIMENTI E SAPERI 

ESSENZIALI: 

Chiarezza sugli standard di apprendimento e sui criteri di 

valutazione (definire le priorità all’interno delle Indicazioni, 

lasciando spazio allo sviluppo dell’eccellenza, rispettando i 

tempi di ciascuno). 

INDIVIDUALIZZAZIONE E 

PERSONALIZZAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Recupero delle situazioni deboli e sviluppo delle eccellenze. 

Sostegno, rinforzo e potenziamento; gruppi di livello; attività 

differenziate; strumenti compensativi e dispensativi. 

Attuazione di screening in diverse classi della scuola 

primaria e secondaria. Modifica delle attività didattiche per 

un breve periodo dedicato al recupero e al potenziamento: 

tra fin trimestre e inizio pentamestre. Motivazione, 

partecipazione a concorsi e riconoscimenti. DOCUMENTI DI 

RIFERIMENTO: PTOF 

DIDATTICA ATTIVA ED 

INCLUSIVA 

Diversi approcci (operativi, manuali, grafici…) ai diversi 

ambiti disciplinari e diverse metodologie nella gestione della 

lezione; uscite e visite guidate; utilizzo dei laboratori; 

scomposizione della classe come ambiente e come gruppi di 

alunni. 

ACCOGLIENZA E CLIMA 

EDUCATIVO 

Costruzione di un clima di “benessere” per tutti gli alunni. 

UNITARIETA’ La nostra scuola ritiene essenziale che nei percorsi di 

insegnamento – apprendimento siano concordati le finalità, i 

metodi e gli strumenti di verifica e valutazione: accordi 

d’Istituto non solo sugli obiettivi didattici, ma sulle migliori e 

più efficaci strategie metodologiche da adottare nei percorsi 

di apprendimento. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni 

non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale. La scuola intende 

programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati nelle varie discipline e di 

quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni in  un ambiente di 

apprendimento che tenga sempre presenti le esigenze di un'utenza che impara meglio se posta in 

situazione di contesto. La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti 

favorendo le eccellenze, senza trascurare gli alunni BES. In vista di questi risultati si intende 
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inserire criteri di valutazione organici e sistematici  delle attività curriculari. In questo processo la 

scuola intende avvalersi di risorse interne, esterne, nonché di input provenienti dal territorio. 

 

GRADUALITÀ I contenuti sono selezionati ed organizzati in modo da 

rispettare la struttura delle discipline e le caratteristiche 

cognitive nel percorso dall’infanzia alla preadolescenza. 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO Rendere ciascun alunno il più possibile responsabile delle 

proprie scelte. Fin dalla scuola Primaria i docenti si 

preoccupano di aiutare l’alunno ad individuare e riconoscere 

le proprie capacità e potenzialità. 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA l’Istituto Lavorare anche a classi aperte e/o con piccoli 

gruppi, per garantire flessibilità nell’organizzazione del 

lavoro, favorendo l’attenzione ai diversi bisogni didattico-

educativi. 

STRUMENTI DIGITALI Utilizzo della LIM; avvio all’uso dei testi e delle classi digitali; 

utilizzo di materiali autoprodotti e scaricabili dal web; 

graduale utilizzo di Google Drive e del cloud. 

CARICO COGNITIVO ADEGUATO Gestire il tempo in modo disteso, la giornata scolastica e le 

opportune pause facendo attenzione al carico cognitivo. 

PROGETTAZIONE Pianificazione dei curricoli e delle attività di classe, di plesso, 

d’Istituto (anche legate ai progetti). 

CONDIVISIONE Condivisione dei materiali all’interno dell’Istituto attraverso la 

piattaforma Moodle o Google drive. 

 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE     

 

Come Istituto elaboriamo la progettazione educativa e didattica tenendo conto dello sviluppo delle 

varie intelligenze dell’alunno. 

Abbiamo  focalizzato la nostra attenzione su due aspetti fondamentali: gli automatismi della letto-

scrittura e del calcolo e la logica. 

Automatismi: stimoliamo i docenti all’utilizzo degli strumenti del metodo Galileo già nella Scuola 

dell'Infanzia con le attività di pregrafismo e di precalcolo, proseguendo nei primi tre anni di Scuola 

Primaria con il tabellone delle sillabe e dei numeri, che permettono di individuare regolarità e 

ricorsività utili a semplificare l’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo, con 
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correttezza e rapidità. Per la valutazione interna l'Istituto somministra annualmente una serie di 

prove  a partire dalla classe terza  fino alla classe quinta della Scuola Primaria. Ciò consente di 

monitorare l'acquisizione di tali apprendimenti, sia in verticale che in orizzontale, nelle diverse 

classi e nei vari plessi dell'Istituto e di lavorare per recuperare, sviluppare e potenziare gli 

automatismi in maniera sistematica e mirata, modificando eventuali percorsi  poco efficaci 

Logica: utilizziamo il piccolo gruppo educativo e disciplinare per migliorare la relazione insegnante-

alunno e creare condizioni di apprendimento favorevoli per tutti gli alunni. Strutturiamo lo sviluppo 

delle varie discipline tenendo conto delle relazioni logiche e degli schemi logici che sono alla base 

del pensiero. Stimoliamo gli insegnanti a favorire l’emergere di un coinvolgimento affettivo, 

adottando uno stile incoraggiante e mai critico, favorendo la partecipazione attiva di tutti, 

incoraggiando e strutturando l’interazione comunicativa tra studenti e privilegiando la lezione 

induttiva, il problem solving, l’apprendimento collaborativo/cooperativo e la peer education; 

Tali strategie metodologiche sono propedeutiche all'acquisizione delle varie competenze 

linguistiche e matematiche utili in diverse situazioni di contesto e alla soluzione di casi concreti. 

Tutto questo in un'ottica di sviluppo personale di consapevolezza e autonomia, con l'obiettivo di 

agevolare un apprendimento permanente. 

 

 

 

 

CAMPI DI 
POTENZIAMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA 
DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
 
 

Potenziamento 
linguistico 
 
 
 
 

A) Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze  linguistiche, 
con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla 
lingua  inglese e ad altre 
lingue  dell'Unione  
europea. 

P) valorizzazione dei 
percorsi formativi 
individualizzati e del 
coinvolgimento degli 
studenti. 
 

Attività del progetto 
I CARE e I LEARN. 
Attività di piccolo 
gruppo. 
Docenti curricolari 
e docenti 
dell’organico 
potenziato 

Attività del progetto I 
LEARN 
Docenti curricolari e il 
docente dell’organico 
potenziato 

Potenziamento artistico 
e musicale 

c) potenziamento delle 
competenze nella pratica 
e nella cultura musicali, 
anche riferita alla 
produzione e diffusione 
dei suoni. 

 Attività laboratoriali nelle 
classi del tempo 
prolungato per la 
costituzione di un coro 
con accompagnamento 
strumentale. 
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e) sviluppo di 
comportamenti 
responsabili ispirati 
conoscenza e al rispetto 
della legalità, della 
sostenibilità ambientale , 
dei beni paesaggistici del 
patrimonio e delle attività 
culturali. 

Potenziamento 
umanistico e per la 
legalità 

s) definizione di un 
sistema di orientamento 
P) valorizzazione dei 

percors 
formativi Individualizzati e 

del 
coinvolgimento degli 
studenti. 
d) 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 
cultura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri. 
q) Individuazione  di  
percorsi  e  di  sistemi  
funzionali  alla premialità e 
alla valorizzazione del 
merito  degli  alunni  e  
degli studenti; 

utilizzo di 4 giorni del calendario scolastico 
annuale stabilito dall’USR, per attività di 
cittadinanza attiva nelle ricorrenze del: 
30 novembre      Festa della Toscana 
(Abolizione della pena di morte) 
27 gennaio         Giorno della Memoria 
25 aprile              Festa della Liberazione 
2 giugno              Festa della Repubblica 

Percorsi 
laboratoriali sul 
riciclo, riuso e 
differenziazione 

Progetti per promuovere 
una riflessione 
sull’accoglienza, 
inclusività e cittadinanza 
attiva. 
Docenti curricolari e 
potenziato. 
 
Percorsi laboratoriali sul 
riciclo, riuso e 
differenziazione 

Potenziamento 
laboratoriale 

m) sviluppo delle 
competenze digitali degli 
studenti, con particolare 
riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo 
critico e consapevole dei 
social network e dei 
media. 
i)Potenziamento  delle  
metodologie   laboratoriali   
e   delle attività di 
laboratorio; valorizzazione 
della scuola come 
comunità attiva, aperta al 

Sperimentazione di 
attività di ricerca-
azione sul problem 
solving. 
Docenti curricolari 
e dell’organico 
potenziato. 

Attività di problem 
solving. 
Docenti curricolari e 
dell’organico potenziato. 
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territorio e in grado di 
sviluppare  e aumentare 
l’interazione con le 
famiglie e con la comunità 
locale 
 

Potenziamento motorio g) potenziamento delle 
discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita 
sano, con particolare 
riferimento all’educazione 
fisica e allo sport. 

Attività dei progetti 
“Sport di classe” e 
“Sport, compagno 
di banco” 
patrocinati dal  
CONI 
Docenti curricolari, 
dell’organico 
potenziato ed 
esperto CONI. 

Attività laboratoriali nelle 
classi a tempo 
prolungato per una sana 
e corretta 
alimentazione,collegate 
al progetto “Scrittori di 
classe” promosso da  
CONAD 
 

Potenziamento 
scientifico 

P) valorizzazione dei 
percorsi formativi 

individualizzati e del 
coinvolgimento degli 
studenti. 
s)Definizione di un 
sistema di orientamento. 
b) potenziamento delle 
competenze matematico 
scientifiche. 

 Attività laboratoriali nelle 
classi a tempo 
prolungato 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE     
 
Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni 
non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale. La scuola intende 
programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati nelle varie discipline e di 
quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni in  un ambiente di 
apprendimento che tenga sempre presenti le esigenze di un'utenza che impara meglio se posta in 
situazione di contesto. La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti 
favorendo le eccellenze, senza trascurare gli alunni BES. In vista di questi risultati si intende 
inserire criteri di valutazione organici e sistematici  delle attività curriculari. In questo processo la 
scuola intende avvalersi di risorse interne, esterne, nonché di input provenienti dal territorio. 
 
Come Istituto elaboriamo la progettazione educativa e didattica tenendo conto dello sviluppo delle 
varie intelligenze dell’alunno. 
Abbiamo  focalizzato la nostra attenzione su due aspetti fondamentali: gli automatismi della 
letto-scrittura e del calcolo e la logica. 
Automatismi: stimoliamo i docenti all’utilizzo degli strumenti del metodo Galileo già nella Scuola 
dell'Infanzia con le attività di pregrafismo e di precalcolo, proseguendo nei primi tre anni di Scuola 
Primaria con il tabellone delle sillabe e dei numeri, che permettono di individuare regolarità e 
ricorsività utili a semplificare l’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo, con 
correttezza e rapidità 
Per la valutazione interna l'Istituto somministra annualmente una serie di prove  a partire dalla 
classe terza  fino alla classe quinta della Scuola Primaria. Ciò consente di monitorare 
l'acquisizione di tali apprendimenti, sia in verticale che in orizzontale, nelle diverse classi e nei vari 
plessi dell'Istituto e di lavorare per recuperare, sviluppare e potenziare gli automatismi in maniera 
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sistematica e mirata, modificando eventuali percorsi  poco efficaci. Per l’a.s. 2020/21, in seguito ai 
mesi di chiusura che hanno caratterizzato l’ultimo trimestre dello scorso a.s e in conformità a 
quanto indicato nella direttiva bruschi del 13.10.2020, nonché nell’atto di indirizzo della Dirigente 
Scolastica per il POF a.s. 20/21, invitiamo i docenti, particolarmente quelli delle classi seconde 
della scuola primaria,ma anche gli altri, a porre estrema cura e tempo sufficiente nelle costanti 
attività per la costruzione degli automatismi della letto scrittura e del calcolo, che potrebbero aver 
subito dei rallentamenti nel periodo suddetto, considerando quindi tempi più lunghi per il 
raggiungimento di questo traguardo, e prevedendo attività adeguate in caso di successive chiusure. 
Logica: utilizziamo il piccolo gruppo educativo e disciplinare per migliorare la relazione 
insegnante-alunno e creare condizioni di apprendimento favorevoli per tutti gli alunni. Strutturiamo 
lo sviluppo delle varie discipline tenendo conto delle relazioni logiche e degli schemi logici che 
sono alla base del pensiero. Stimoliamo gli insegnanti a favorire l’emergere di un coinvolgimento 
affettivo, adottando uno stile incoraggiante e mai critico, favorendo la partecipazione attiva di tutti, 
incoraggiando e strutturando l’interazione comunicativa tra studenti e privilegiando la lezione 
induttiva, il problem solving, l’apprendimento collaborativo/cooperativo e la peer education; 
Tali strategie metodologiche sono propedeutiche all'acquisizione delle varie competenze linguisti-

che e matematiche utili in diverse situazioni di contesto e alla soluzione di casi concreti. Tutto que-

sto in un'ottica di sviluppo personale di consapevolezza e autonomia, con l'obiettivo di agevolare 

un apprendimento permanente. Anche in questo ambito la chiusura attuata per il contenimento 

dell’epidemia da Covid 19 ha impedito per lunghi mesi l’attuazione di attività basate sullo scambio, 

la partecipazione attiva, l’apprendimento induttivo, la collaborazione, penalizzando soprattutto gli 

alunni socio-culturalmente più fragili. La riapertura delle scuole ha permesso una riattivazione di 

meccanismi emotivi, affettivi e sociali, ma il rispetto delle norme anti covid  impedisce ancora di 

adottare strategie metodologiche adatte, soprattutto nella scuola dell’infanzia e primaria , ad attiva-

re, attraverso la pratica e la manipolazione, il linguaggio collegato ed esse, così importante per la 

costruzione dell’identità e per la partecipazione al proprio apprendimento.  In  previsione di ulteriori 

chiusure e quindi di attivazione della DID, come previsto dalla normativa, i docenti avranno cura di 

tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di 

inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto viene 

svolto in presenza. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di individuare i 

contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari , gli apporti dei contesti, al fine di porre 

gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento, per sviluppare il 

più possibile autonomia e responsabilità.    

 

 
 
 
 
 
 

 

VALUTAZIONE E INVALSI 
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Caratteristiche della valutazione 
 
La valutazione operata dai docenti è:   

 globale comprendendo comportamenti, atteggiamenti, relazioni, conoscenze e competenze; 

 personalizzata poiché si relaziona al percorso formativo svolto e ai livelli di partenza 
dell’alunno; 

 attenta ai processi, con una particolare riflessione sui percorsi, sul saper fare, 
   sul saper essere e  saper apprendere ( imparare a imparare);   

 conoscitiva (protocolli),  formativa e sommativa. 
Il processo di valutazione si profila come un monitoraggio che passa attraverso l’analisi della 
motivazione, della relazione, della  situazione di partenza, le osservazioni  dei processi di 
apprendimento e i risultati di prove strutturate e non. 
La valutazione è un esercizio professionale che accompagna tutto il percorso formativo, attuato: 

 con gli studenti attraverso osservazioni e prove anche di istituto; 

 tra insegnanti negli incontri di programmazione; 

 a livello collegiale per la valutazione dei progetti e dei processi: monitoraggi sull'efficienza e 
sull'efficacia;   

 con i genitori sia a livello individuale (colloqui) che con i rappresentanti nel consiglio di 
intersezione/interclasse/consigli di classe;   

 con esperti che intervengono nella scuola per consulenza ai docenti, formazione e 
aggiornamento. 
 
 
 
Nell’Istituto vengono svolte annualmente le prove previste dal Sistema Nazionale di Valutazione 
INVALSI. Le prove, somministrate nelle classi 2^ e 5^ della scuola primaria e 3^ della scuola 
secondaria di 1°grado, diventano strumento di analisi e confronto su scala nazionale. 
 
 I punteggi di italiano e matematica relativi  alle prove INVALSI sono ricavabili dalla sezione 2.2 del 
RAV, consultabile tramite il link http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
I risultati delle prove sono utilizzati dall’Istituto per rinforzare aspetti metodologici e dai docenti per 
una oculata valutazione dei vari aspetti delle discipline secondo i Quadri di Riferimento INVALSI  e 
le Nuove Indicazioni. 
 

Nell’istituto è attiva la commissione Valutazione formata da 6 insegnanti in rappresentanza 
dei plessi, diretta dai docenti Funzione Strumentale per l’Autovalutazione. (vedi organi-
gramma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per le classi 3^ della scuola secondaria è prevista in uscita la certificazione delle competenze. Di 
seguito i criteri  di valutazione utilizzati per la compilazione. 
 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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Si fa riferimento alle otto competenze chiave di cittadinanza europea: 
 
1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
La competenza può essere posseduta a diversi livelli. I livelli di competenza sono quattro: 
 
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
 

 

COMPOSIZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

Si ritiene opportuno valutare gli alunni in base ai seguenti criteri: 

 frequenza e puntualità 

 partecipazione alla vita scolastica; 

 rispetto delle consegne (relativamente alle comunicazioni scuola-famiglia e di altro tipo; 
compiti assegnati); 

 rispetto del regolamento di istituto; 

 correttezza nei rapporti interpersonali. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: DESCRITTORI 

 

Voto di 
comportamento 

Rispetto del 
regolamento 
di istituto 

Frequenza 
e puntualità 

Rispetto delle 
consegne 

Partecipazione 
alla vita 
scolastica 

Correttezza nei 
rapporti 
interpersonali 

Ottimo Scrupoloso Frequenza Puntuale e Interesse e Si comporta in modo 
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rispetto del 
regolamento 
e delle 
strutture 
scolastiche 

assidua e 
puntualità 

scrupoloso 
rispetto delle 
consegne 
nell'ambito 
delle 
comunicazioni 
scuola/famiglia 

partecipazione 
propositiva alla 
vita scolastica 
in tutti i suoi 
aspetti 

corretto e rispettoso 
con adulti e 
coetanei; si dimostra 
responsabile e 
collabora in ogni 
situazione 

Distinto Rispetto 
scrupoloso 
del 
regolamento 
e delle 
strutture 
scolastiche 

Frequenza 
assidua o 
assenze 
sporadiche 

Puntuale 
rispetto delle 
consegne 
nell'ambito 
delle 
comunicazioni 
scuola/famiglia 

Interesse e 
partecipazione 
alla vita 
scolastica 

Si comporta in modo 
corretto e rispettoso 
con adulti e coetanei 

Buono Rispetto 
sostanziale 
dei 
regolamenti 
e delle 
strutture 
scolastiche 

Alcune 
assenze, 
ritardi o 
uscite 
anticipate 

Rispetto 
discretamente 
puntuale delle 
consegne 

È attento ma 
partecipa alla 
vita della 
scuola in modo 
selettivo 

Si comporta in modo 
vivace per 
mancanza di 
autocontrollo, ma è 
globalmente corretto 
nei rapporti 
interpersonali 

Sufficiente Episodi 
ripetuti di 
mancato 
rispetto del 
regolamento 
scolastico e 
delle 
strutture 
anche con 
sanzioni 
disciplinari 

Frequenti 
assenze 
(anche 
strategiche) 
e numerosi 
ritardi e 
uscite 
anticipate 

Mancato 
rispetto delle 
consegne 
nell'ambito 
delle 
comunicazioni 
scuola-famiglia 

Esprime 
disinteresse 
generalizzato 
per l'attività 
scolastica 

È spesso scorretto 
nei rapporti 
interpersonali e 
rappresenta 
elemento di disturbo 
durante le lezioni 

Insufficiente Gravi episodi 
che hanno 
dato luogo a 
sospensioni 
max 15 
giorni 
(competenza 
consiglio 
istituto 

Numerose 
assenze e 
ritardi 

Mancato 
rispetto delle 
consegne 
nell'ambito 
delle 
comunicazioni 
scuola-famiglia 

Esprime 
disinteresse 
per le attività 
scolastiche 

Comportamento 
scorretto con 
compagni e 
insegnanti e 
rappresenta 
elemento di disturbo 

 

 

COMPOSIZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA: 
Descrittori 
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OTTIMO Responsabile, maturo, collaborativo. 

DISTINTO Responsabile, rispettoso delle regole, 
partecipazione attiva. 

BUONO Abbastanza rispettoso di sé e degli altri, 
partecipazione discontinua. 

SUFFICIENTE Non sempre rispettoso (o poco rispettoso) di sé 
e degli altri, scarsa partecipazione. 

 
 
 

ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 

 

CURRICOLO VERTICALE 

 

Nel triennio 2016/2019 l’Istituto ha formulato una modulistica relativamente alla compilazione 

del modello ministeriale (DM n. 742/2017) sulle competenze chiave di cittadinanza europea per 

la scuola primaria e in uscita per il primo ciclo d’istruzione. 

Nel triennio 2019/2022 l’Istituto ha programmato la costruzione di curricoli verticali per ambiti 

disciplinari, attraverso la creazione di una apposita commissione, composta da docenti di tutti 

gli ordini di scuola. Tale gruppo di lavoro proporrà, in itinere, attività didattiche di vario tipo, 

aventi lo scopo di far emergere la reale efficacia connessa alle eventuali problematiche, degli 

stessi curricoli proposti. Al termine del triennio, la commissione si propone l’obiettivo di 

elaborare i curricoli relativi ai macro ambiti: umanistico e scientifico. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE 

 
Organizzazione dell’Istituto 
Nell’Istituto Comprensivo sono attivi gli Organi collegiali previsti dal D.Lg: 16/4/1994: Consiglio 
d’Istituto, Collegio dei Docenti, Consigli di Interclasse, Intersezione e Classe, Comitato di 
valutazione del servizio dei docenti e per la valorizzazione del merito dei docenti. Le loro 
competenze sono quelle stabilite dalla legge. Il loro funzionamento è stabilito da regolamenti 
interni. 
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Per l’a.s. 20118/19 il Comitato di  valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti , formato 
da docenti e genitori si è riunito per aggiornare i criteri da utilizzare per permettere alla Dirigente 
scolastica di attribuire un bonus economico come previsto dalla L. 107, art1, comma 126,127. 
I criteri sono stati utilizzati per elaborare una scheda di autovalutazione che i  docenti interessati 
hanno compilato e che la D.S. ha valutato. 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
Organizzazione lavoro docenti 
I docenti di scuola dell'infanzia hanno un’attività di insegnamento di 25 ore settimanali, i docenti di 
scuola primaria di 22 ore più 2 ore di programmazione e verifica collegiale di équipe e quelli di 
scuola secondaria di primo grado, di 18 ore settimanali. 
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere 
collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, compresa la 
preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle 
delibere adottate dai predetti organi. Ogni anno, inoltre, il personale docente ha il diritto-dovere di 
partecipare a corsi di aggiornamento autorizzati dal Collegio dei Docenti, da enti esterni, per la 
proprio sviluppo professionale. Gli adempimenti individuali e le attività collegiali sono strutturate 
come segue: 
 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 
plesso è istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti: 
- Proposta di sostituzioni e variazioni di orario per le eventuali assenze giornaliere; 
- Collegamento periodico con la dirigenza; 
- Segnalazione tempestiva delle emergenze; 
- Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto; 
- Contatti con le famiglie; 
- Attivazione e coordinamento di eventuali riunioni del plesso anche coi genitori (da 
- segnalare tempestivamente al dirigente per scritto) 
- Coordinamento delle attività del progetto Galileo nel plesso; 
- Presidenza del consiglio di interclasse/intersezione in assenza del dirigente scolastico; 
- Coordinamento dei rapporti e delle informazioni coi collaboratori scolastici 
 
E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in 
relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 
- Presidenza del consiglio di classe in assenza del dirigente scolastico; 
- Predisposizione, coordinamento ed esecuzione delle attività decise dal consiglio di 
- classe 
- Attivazione di momenti di ascolto per gli alunni; 
- Coordinamento delle attività educative e del controllo disciplinare sulla classe; 
- Collegamento periodico con la dirigenza; 
- Segnalazione tempestiva di problematiche varie; 
- Contatti con le famiglie; 
- Attivazione e coordinamento di eventuali riunioni anche coi genitori (da segnalare 
- tempestivamente al dirigente per scritto); 
- Coordinamento dei rapporti e delle informazioni col coordinatore didattico di plesso 
 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ :SUDDIVISIONE DELLE 40 ORE art.29 CCNL 2007 
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Tutti gli incontri si svolgeranno a distanza, in modalità online, sulla piattaforma MO365.  

 
 
 
COLLEGI                                                                
  

  20 ore così suddivise  :                                           
settembre                               n° 2 collegi                               4 h. 

ottobre                                    n° 1 collegio 2 h. 

gennaio                                  n° 1 collegio 2 h. 

Marzo                                    n° 1 collegio 2 h. 

maggio                                   n° 1 collegio 2 h. 

giugno                                    n° 1 collegio 3 h. 

CONSEGNA 
DOCUMENTO 
VALUTAZIONE 

1^settimana di febbraio 3 h.          

  

2^ quindicina di giugno 3 h. 

ATTIVITA’ DEL 
DIPARTIMENTO 
VERIFICA DI INIZIO E 
FINE ANNO 

Incontri plenari sulla costruzione del curricolo 
di istituto secondo le nuove indicazioni. 
Attività di programmazione e verifica. 

12 h 
 
7 h 

 totale generale 40 h. 

 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA ( ulteriori 40 ore) 
 

 
ASSEMBLEE DEI GENITORI 

1 periodo settembre – ottobre 
2 periodo variabile a seconda delle necessità dei 
plessi 

2 h. 
4 h. 

 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE* 

Novembre ristretta + plenaria (2^ settimana) 
Febbraio ristretta        (2^ settimana) 
Aprile  ristretta + plenaria (2^ settimana) 

3 h. 
2 h. 
3.h. 

ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE 

N°4 Incontri tra tutte le insegnanti 
N° 2 incontri per plesso 

8 h. 
4 h. 

 
 
ATTIVITA’ FUNZIONALI 

 

 Incontri rete WE Care 

 Attività di formazione secondo i criteri del 
PTOF 

 Incontri dello STAFF 

 incontri ASL 

 organizzazione feste ed eventi 

 incontri individuali con genitori 

 incontri con consulenti per alunni in difficoltà 

 incontri con esperti 

14 h 

  
*per il plesso di Coreglia scansione mensile flessibile 
 
 
SCUOLA PRIMARIA ( ulteriori 40 ore)  

 
ASSEMBLEE DEI GENITORI 

1 periodo settembre 
1 prima delle votazioni - ottobre 
2 periodo variabile a seconda delle necessità dei 
plessi 

2 h. 
1 h. 
4 h. 
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CONSIGLI DI INTERCLASSE: 

ottobre              ristretta (2^ settimana) 
Novembre plenaria           (2^ settimana) 
Gennaio ristretta            (2^ settimana) 
Marzo  plenaria           (2^ settimana) 
Aprile  ristretta            (2^ settimana) 
Maggio  plenaria          (2^ settimana) 

2 h. 
2 h. 
2 h. 
2 h. 
2 h 
2 h. 

ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE 

N°4 incontri per plesso 8 h. 
 

 
 
ATTIVITA’ FUNZIONALI 

 

 Incontri rete WE Care 

 Attività di formazione secondo i criteri del 
PTOF 

 Incontri dello STAFF 

 incontri ASL 

 organizzazione feste ed eventi 

 incontri individuali con genitori 

 incontri con consulenti per alunni in difficoltà 

 incontri con esperti 

15 h 

PROGRAMMAZIONE incontri settimanali o flessibili 66 h.* 

 

*33 h. per i plessi o i singoli docenti che sono stati autorizzati per esigenze di servizio a svolgere 
23 h./sett. E per i docenti che hanno un contratto part time. 

      
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Per i docenti che hanno tutte le classi o sono su più scuole, la presenza ai consigli di classe e ai 
ricevimenti generali dei genitori è considerata prioritaria rispetto a tutte le altre attività di cui a 
questo paragrafo del POF. La consegna del documento di valutazione, l’assemblea dei genitori e le 
attività funzionali sono compiti dei coordinatori di classe e dei docenti, che lavorano su 2 o 3 classi. 
 
 

 
RICEVIMENTO GENITORI 

16 dicembre 
15  aprile 
 

3 h. 
3 h. 

 

 
 
CONSIGLI DI CLASSE: 

12 ottobre               
14 ottobre 
13 novembre 
16 novembre 
2 dicembre 
15 gennaio 
18 gennaio 
19 marzo 
22 marzo 
3 maggio 
5 maggio 

4 h. 
3 h.’ 
5 h. 

3 h. 45’ 
4h. 
4 h. 
3 h. 

3 h. 45’ 
5 h. 

3 h. 45’ 
5 h.. 

  41h 15’ 

 
 
ATTIVITA’ FUNZIONALI 

 

Attività di formazione secondo i criteri del PTOF 
Incontri dello STAFF 
incontri ASL 
organizzazione feste ed eventi 
incontri individuali con genitori 
incontri con consulenti per alunni in difficoltà 
incontri con esperti 

14 h 
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I DOCENTI SVOLGERANNO LE ORE IN BASE AL LORO MONTE ORARIO PER UN MAX 
DI 40 H 

55h 15' 

 

 

QUADRI ORARI a.s. 2019/2020 

 

ORDINE DI SCUOLA OFFERTA FORMATIVA 
OBBLIGATORIA 

QUOTA OPZIONALE 

Scuola dell’infanzia 40 ore/sett. - 

Scuola primaria 27 ore/sett. ( tutte le classi)  

Scuola secondaria di 1° grado 30 ore/sett. 6 ore/sett. Tempo prolungato 

 

 

  
INF
AN
ZIA 
CA
LA
VO
RN
O 

 
INFAN
ZIA 
CORE
GLIA 

 
PRIMA
RIA 
GHIVIZ
ZANO 

PRIMA
RIA 
PIANO  
DI 
CORE
GLIA 

PRIMA
RIA 
CORE
GLIA 

SCUOL
A 
SECON
DARIA 
DI 1° 
GRADO 
GHIVIZ
ZANO 

In tutti i plessi dell’Istituto l’unità oraria di lezione è di 60 minuti. 
 

N° cl. tempo modulare   (27h)   5 5 5  

N° cl. tempo prolungato (36 h)      3 

N° cl. tempo normale     (30 h)      4 

N° sezioni 4 1     

Apertura settimanale Lun-
ven 

Lun-ven Lun-ven Lun-ven Lun-ven Lun-sab 

Orario antimeridiano 8.15 
12.15 

8.15 
12.15 

8.30 
12.30 

8.30 
12.30 

8.15 
12.15 

8.30 
13.30 

Orario pomeridiano 12.15 
16.15 

12.15 
16.15 

12.30 
16.30 

12.30 
16.30 

12.15 
16.15 

13.30 
16.30 

Prescuola 
(solo per comprovate necessità 
lavorative di entrambi i genitori) 

 
8:10 

 
8.10 

 
8.10 

 
8.00 

 
8.10 

N° rientri sett. per classe 5 5 2 
Lun-mer 

2 
Mar-gio 

2 
Mar-gio 

0/2 
Mar-gio 

Mensa centralizzata             

Scuolabus             

 

Scuola secondaria di 1° 
grado 

Quadrimestri documento di valutazione on line 

Scuola primaria Quadrimestri documento di valutazione on line 
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Scuola dell’infanzia Quadrimestri Colloquio con le famiglie 

 
 
RETI 
 
RETE SENZA ZAINO: collaborazione tra Istituzioni per la progettazione, il coordinamento , la 
formazione e consulenza, la sperimentazione, la diffusione, il monitoraggio e la valutazione, la 
documentazione del modello”Senza Zaino per una scuola comunità” 
RETE DI AMBITO DELLA VALLE DEL SERCHIO (LU0015): collaborazione tra istituzioni per poter 
efficacemente perseguire le finalità della L.107, c.7 e 70. 
RETE “GALILEO: COSTRUIRE LE INTELLIGENZE, FAVORIRE IL BENESSERE”: collaborazione 
tra istituti per promuovere iniziative di aggiornamento e formazione relative a temi specifici del 
progetto  e progetti di coordinamento territoriali; promuovere nelle scuole attività collegate con il 
progetto; stabilire contatti nazionali e internazionali con altre istituzioni; progettare e sperimentare 
nel settore della didattica; valorizzare e diffondere esperienze significative delle scuole; contribuire 
alla costruzione di un curricolo unitario per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 
RETE WE CARE: collaborazione tra Istituzioni per la realizzazione di progetti/azioni di attività di 
formazione e aggiornamento del personale. 
 
 
PIANO DI FORMAZIONE 
 
La formazione degli insegnanti, è definita dalla L.107, comma 124, come “obbligatoria, permanente 
e strutturale”. 
Per i docenti del nostro istituto è attiva per il triennio 2019/22 la seguente formazione: 

 Formazione rete We Care (dal 2008); 
 Formazione Senza Zaino (dal 2012); 

 Formazione organizzata dalla Rete degli Istituti della Garfagnana e della Mediavalle; 

 Formazione organizzata dall’Unione dei Comuni della Mediavalle e Garfagnana nell’ambito 
del PEZ. 

 
La formazione può essere anche svolta  a livello interno attraverso corsi promossi dal nostro 
istituto, a livello interistituzionale attraverso corsi promossi dalle reti di appartenenza, a livello 
nazionale attraverso corsi promossi dal MIUR e da altre agenzie formative riconosciute dallo 
stesso. Nello specifico: 

 con la partecipazione ad iniziative di formazione promosse dalle Università o da enti di 
formazione pubblici; 

 con la partecipazione ad iniziative di formazione promosse da privati (associazioni 
professionali accreditate, associazioni culturali) da EELL,, dalla Regione Toscana; 

 attraverso corsi deliberati dal collegio; 

 attraverso la partecipazione a convegni, conferenze, tavole rotonde, e manifestazioni 
culturali promosse da enti pubblici e privati. 

 attraverso il piano annuale di aggiornamento e formazione del personale docente in ordine 
di priorità come sotto riportato: 
1. formazione sul disagio (rete We Care e Senza Zaino); 
2. formazione sul curricolo (Rete We Care); 
3. formazione nell’ambito del Master: Assicurare il successo formativo e il ben-essere a scuola; 
4. formazione per aree disciplinari; 
5. formazione promossa dall’animatore digitale. 
 

La misura minima di formazione che ciascun docente deve svolgere nel triennio di 

riferimento è indicata in 45 ore. 
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FORMAZIONE PERSONALE ATA 
Alle attività di  formazione sotto indicate vanno aggiunte tutte le iniziative che dovessero 
presentarsi per  l’adeguamento a nuove normative o protocolli. 
 
Collaboratori scolastici 
Corsi di formazione addetti primo soccorso 
Corso di formazione addetti anti incendio 
Personale amministrativo 
Corso di formazione “segreteria digitale” 
 

 
INIZIATIVE DI GESTIONE DELLA QUOTA DI AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ DEL CURRICOLO; 

 
PROGETTUALITA’ DI ISTITUTO 

 
A.S. 2019/22 

 
Al fine di permettere la realizzazione dei progetti è possibile attuare forme di flessibilità applicata ai 
seguenti aspetti: 
• dell'orario scolastico in occasione di situazioni previste dalla programmazione come 
l’organizzazione di gite, spettacoli, partecipazione a gare sportive; 
• dell’orario scolastico intesa come la possibilità di articolare le attività curricolari per unità 
che superino la scansione in ore prestabilite e con scambi orari fra docenti per garantire le quote 
previste. 
• del gruppo classe per attività che richiedano le classi aperte, cioè costituzione di gruppi di 
alunni per: livelli di competenze, inserimento stranieri, attività individualizzata e/o di recupero, 
ricerche, laboratori e in particolare il “piccolo gruppo” previsto dal progetto Galileo. 

 

1 - PROGETTO I CARE 
 

Con questo progetto l’Istituto intende agire, in conformità con il RAV e il Piano di Miglioramento, 

verso le crescenti situazioni di disagio e di insuccesso scolastico, derivanti anche dai mutamenti 

sociali, creando un modello di scuola inclusiva, facendo leva su una ritrovata motivazione dei 

docenti, sulla collaborazione con esperti, sulla possibilità di confronto con Istituti che da anni hanno 

attivato il Progetto Galileo, con l’adesione di un plesso di scuola primaria alla rete Senza Zaino.  Il 

Progetto si esplicita anche attraverso azioni correlate per gli alunni H  e nell’ambito della continuità 

e dell’orientamento. 

 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO: curricolare pluriennale  

TEMPO DI REALIZZAZIONE: 
 

A.S. 2019/22  

COMPONENTI CHE LO 
PROPONGONO: 
 

 il Dirigente Scolastico, i Docenti dell’I.C., i Dirigenti e i 
Docenti degli I.C. della rete We Care, i Consulenti della 
rete Senza Zaino 
 

SOGGETTI PROTAGONISTI: 
 

gli studenti, i docenti delle classi coinvolte, i docenti iscritti 
alla formazione, i genitori, l’extrascuola 
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COINVOLGIMENTO: 
 

intero Istituto e specificatamente tutti gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia, la quasi totalità delle classi della 
Scuola Primaria, due classi della Scuola Secondaria di I° 
grado. (vedi tabella). 
Per il Senza Zaino tutte le classi della Scuola Primaria di 
Coreglia. 
 

DOCENTI COINVOLTI: 
 

tutti i docenti delle classi interessate. 

FINALITA’ 
 

 Favorire il ben-essere, la motivazione ed il 
successo di tutti gli alunni. 

 Stimolare l’innovazione didattica. 

 Promuovere la corresponsabilità con le famiglie. 

 Orientare l’esperienza educativa-didattica intorno 
ai valori di responsabilità, comunità, ospitalità. 

 Riprogettare la scuola e l’aula tenendo conto che 
esse sono veri e propri “mondi vitali”. 

 Favorire il raggiungimento dell’autonomia dei 
bambini e la crescita armonica della loro personalità. 

 Ripensare il curricolo formativo tenendo conto 
della globalità dei saperi, della persona, dell’esperienza 
scolastica. 

  

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Favorire nell’alunno: 

 lo sviluppo dell’autostima 

 lo sviluppo della motivazione 

 la strutturazione degli automatismi 

 lo sviluppo ottimale delle potenzialità 

 la costruzione delle diverse intelligenze 

 la conoscenza del sé 

 restituire centralità all’esperienza, rispetto 
all’apprendimento deduttivo e formalistico 

 imparare a co-progettare attività con alunni e 
genitori 

 Organizzare l’attività didattica in modo che gli 
alunni siano portati a lavorare in autonomia, cioè senza 
l’intervento costante del docente 

 Sostituire progressivamente regole e divieti con 
procedure o istruzioni per l’uso concordate con gli alunni 
e quindi individuate collegialmente 

 Favorire la partecipazione e la decisionalità dei 
bambini nella gestione della scuola 

 Coinvolgere le famiglie nell’allestimento dei locali 
e nella costruzione di materiali e sussidi didattici 
    
Per i docenti: 

 la conoscenza dei bisogni educativi degli alunni 
per contenere eventuali situazioni di disagio; 

 le competenze operative; 

 formare gli insegnanti e favorire la 
documentazione e lo scambio di pratiche in un’ottica di 
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scuola-comunità; 

 accogliere i docenti che si trovano ad insegnare 
per la prima volta e che non hanno alcuna formazione, 
attraverso un breve corso, a cura dei docenti di ruolo e 
inerente le principali tematiche della scuola di oggi, quali: 
didattica per competenze, cenni sulle teorie di 
apprendimento e insegnamento, inclusione, funzione e 
ruolo del docente; 

 formare  i docenti all'uso del defibrillatore; 
Favorire: 

 il rapporto con le famiglie per superare eventuali 
situazioni di disagio; 
 
 

STRUMENTI E METODOLOGIE Applicazione del metodo GALILEO 

 protocolli di valutazione 

 percorsi personalizzati 

 flessibilità organizzativa e didattica 

 il curricolo 

 gli schemi logici 

 le attività strutturate nel piccolo gruppo e/o nei 
laboratori 

 la lezione induttiva 

 la lezione interattiva 

 il problem-solving 

 la ricerca-azione 

 le uscite sul territorio 

 ambiente formativo arricchito 

 approccio globale al curricolo (Global Curriculum 
Approach) 
 approccio induttivo (imparare facendo) 

 personalizzazione delle attività e dei percorsi 
formativi 

 partecipazione delle attività e dei percorsi formativi 

 partecipazione degli alunni alla gestione della vita 
scolastica e co-progettazione delle attività 

 individuazione ed utilizzo di procedure e istruzioni 
per l’uso 

 Uso sistematico di materiali didattici, oggetti, 
sussidi 

 Scambio di pratiche tra docenti, visite alle scuole 
Senza Zaino per l’arricchimento professionale e 
l’approfondimento delle tematiche centrali del Progetto 

 Coinvolgimento ad hoc delle famiglie e delle realtà 
socio-culturali del territorio 
 

CONTENUTI 
 

 le indicazioni nazionali 

 i curricoli verticali stabiliti dai gruppi di lavoro 
interni per l’ambito linguistico (italiano e seconda lingua 
comunitaria), matematico, scientifico, storico – 
geografico, strutturati con obiettivi minimi e massimi 
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 Le regole della convivenza civile e democratica 
 

COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

 Liberi professionisti: prof. Giuliano Giuntoli 

 Il Dirigente Scolastico e il gruppo di lavoro 
dell’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio, capofila 
della rete We Care 

 IL Dirigente Scolastico Marco Orsi, i Consulenti 
esterni Salani, Nieri, Dell’Orfanello 

 Associazione Il Sogno per esperti per labo-
ratori e personale per azione di supporto didattico. 

 

MODALITA’ OPERATIVE DI 
FORMAZIONE 
 

 Seminari 

 Convegni 

 Gruppi di lavoro 
 

 
SOTTOPROGETTI COLLEGATI: al progetto sono collegati annualmente, in base alle scelte dei 
docenti,  alcuni sottoprogetti che esplicitano le azioni del progetto generale e ne condividono le 
finalità e gli obiettivi. Contengono tutti gli aspetti quantitativi relativi ad alunni, docenti e risorse 
economiche. 

 
FORME DI DOCUMENTAZIONE: 
 

 Verbali Commissione Galileo 

 Esiti dei protocolli 

 Relazione intermedia e finale dei docenti coinvolti 
  
VERIFICHE PREVISTE : 
 

 In itinere e finali per i docenti: giornate di confronto tra docenti della rete 

 In itinere e finali per gli alunni 

 In itinere e finali per ogni azione progettuale 
 
 
 

 

 

 

2- PROGETTO I LEARN 
 

Con questo progetto l’Istituto intende agire, in conformità con il RAV e il Piano di Miglioramento, 

ampliando l’offerta formativa. Il progetto si esplicita attraverso azioni correlate utilizzando la 

flessibilità didattica per il recupero e la partecipazione a progetti esterni  e  l’attuazione di attività 

didattiche curricolari trasversali. Nella Scuola Secondaria sono previste: ore pomeridiane di 

laboratorio sulle classi a tempo prolungato; possibilità di  attività di recupero in orario antimeridiano 

per gli alunni del tempo normale; attività pomeridiane per il conseguimento dell’attestato del Trinity  

College. È inoltre prevista l’attivazione del Gruppo Sportivo in rete con l’I.C. di Gallicano, presso il 
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quale vengono svolte le attività di allenamento sulla base della progettazione di Istituto e del DPR 

275/99 art.7. 

 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO: curricolare pluriennale 

TEMPO DI REALIZZAZIONE: 
 

A.S. 2019/22 

COMPONENTI CHE LO 
PROPONGONO: 
 

il Dirigente Scolastico, i docenti dell’I.C. 

SOGGETTI PROTAGONISTI: 
 

gli studenti, i docenti delle classi coinvolte, i genitori, 
l’extrascuola 

COINVOLGIMENTO: 
 

intero istituto 

DOCENTI COINVOLTI: 
 

tutti i docenti delle classi interessate. 

FINALITA’ 
 

 Favorire il ben-essere, la motivazione ed il successo di 
tutti gli alunni 

 Favorire la conoscenza di sé per una scelta consapevole 
del proprio futuro 

 Stimolare la creatività e la ricerca di soluzioni personali 

 Stimolare l’innovazione didattica 

 Stimolare, potenziare e recuperare abilità, conoscenze e 
competenze in tutti gli alunni 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

    Favorire nell’alunno: 
 lo sviluppo dell’autostima 

 lo sviluppo della motivazione 

 la strutturazione degli automatismi 

 lo sviluppo ottimale delle potenzialità 

 lo sviluppo della creatività 

 la costruzione delle diverse intelligenze 

 la conoscenza del sé 
Migliorare nei docenti: 

 la conoscenza dei bisogni educativi degli alunni per con-
tenere eventuali situazioni di disagio 
 le competenze operative 
 

CONTENUTI 
 

 le nuove indicazioni nazionali per il curricolo (traguardi) 

 i curricoli verticali stabiliti dai gruppi di lavoro interni per 
l’ambito linguistico ( italiano e seconda lingua comunitaria), ma-
tematico, scientifico, storico – geografico, strutturati con obiettivi 
minimi e massimi. 

 le conoscenze pratiche per l’utilizzo di strumenti multime-
diali 
 la realizzazione di semplici esperimenti scientifici 

 realizzazione di uno spettacolo teatrale 

 le regole della convivenza civile e democratica. 

COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

Associazione Il Sogno per esperti per laboratori e personale per 
azione di supporto didattico. 
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MODALITA’ OPERATIVE 
 

 Laboratori (creativo, teatrale, scientifico, musicale, scrittu-
ra creativa, informatico, sportivo, linguistico….) 
 Attività di recupero individuali e in piccolo gruppo 

 Partecipazione a incontri di approfondimento 

 Attività di sensibilizzazione alla prevenzione 
 

SOTTOPROGETTI COLLEGATI: al progetto sono collegati annualmente, in base alle scelte dei 
docenti,  alcuni sottoprogetti che esplicitano le azioni del progetto generale e ne condividono le 
finalità e gli obiettivi. Contengono tutti gli aspetti quantitativi relativi ad alunni, docenti e risorse 
economiche. 
 
 
 

FORME DI 
DOCUMENTAZIONE: 
 
 

 Verbali Commissione POF 

 Schede di azione progettuale 

 Relazione intermedia e finale dei docenti coinvolti 
 

VERIFICHE PREVISTE : 
 

 In itinere e finali, particolarmente sulle attività di recupero 
 

 
 
 
 
 

3 - PROGETTO I LIVE 
 

Con questo progetto l’Istituto intende agire in conformità con il RAV e il Piano di Miglioramento, 

arricchendo il curricolo con la quota autonoma prevista del 15 % integrando così la scuola nel 

tessuto sociale e nel territorio attraverso azioni di  ricerca storica, di recupero delle tradizioni, di 

attività laboratoriali e di salvaguardia ambientale e partecipazione attiva alle iniziative del territorio. 

Il progetto si esplicita anche attraverso attività specifiche dei vari plessi, attività previste dal Piano 

Educativo Zonale e attività legate alle tematiche della legalità che prevedono anche uscite sul 

territorio, sia a piedi che con mezzi pubblici o appositamente noleggiati. 

 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO: curricolare pluriennale  

TEMPO DI REALIZZAZIONE: 
 

A.S. 2019/22  

COMPONENTI CHE LO 
PROPONGONO: 
 
  

 il Dirigente Scolastico, i 
docenti dell’I.C. 

 

SOGGETTI PROTAGONISTI: gli studenti, i docenti delle classi coinvolte, i genitori, l’extrascuol 

COINVOLGIMENTO: 
 

intero istituto 

DOCENTI COINVOLTI: 
 

tutti i docenti delle classi interessate. 

FINALITA’ 
 

FINALITA’ 

 Favorire il ben-essere, la motivazione ed il successo di 
tutti gli alunni 

 Favorire la conoscenza di sé per una consapevole 
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appartenenza al territorio 

 Sensibilizzare alle problematiche ambientali 

 Stimolare l’innovazione didattica 

 attuare il piano di miglioramento 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

  Favorire nell’alunno: 
 lo sviluppo dell’autostima 

 lo sviluppo della motivazione 

 lo sviluppo ottimale delle potenzialità 

 la costruzione delle diverse intelligenze 

 la conoscenza del sé 

 l’utilizzo delle proprie competenze anche in maniera 
trasversale 
   Migliorare nei docenti: 
 la conoscenza dei bisogni educativi degli alunni per 
contenere eventuali situazioni di disagio. 
 

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

 le attività strutturate in gruppo e/o nei laboratori 
 percorsi personalizzati 
 flessibilità organizzativa e didattica 
 il curricolo 
 gli schemi logici 
 la ricerca-azione 

CONTENUTI 
 

  
 le regole della convivenza civile e democratica 
 la conoscenza del territorio 
 le regole della circolazione stradale e pedonale 
 la conoscenza delle tradizioni 
 la partecipazioni alle manifestazioni culturali e sociali del 

territorio 
 il rispetto del territorio attraverso la conoscenza di sistemi 

ecosostenibili 
 le conoscenze pratiche per l’utilizzo di strumenti 

multimediali 

COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

 Esperti della Comunità Montana 
 Comune di Coreglia Antelminelli 
 Vigili urbani 
 Gestione Associata Funzioni e Servizi 
 Associazione Ghibli 
 Comitati paesani 
 Associazioni ricreative e culturali locali 
 Lega Ambiente 

MODALITA’ OPERATIVE  
 Laboratori (ceramica, musica, teatro, conversazione in 
lingua inglese) 
 Attività laboratoriali di sensibilizzazione ambientale 
 Attività laboratoriali esterne ( Muoversi nel territorio) 
 Partecipazione a incontri di approfondimento con esperti 
e/o guide 
 Partecipazione a eventi culturali territoriali 
 Uscite sul territorio 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA ANTELMINELLI 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Castracani Loc. Dezza -  55053 Ghivizzano (Lu) Tel. 0583/77027  Fax 0583/77062 
         

Mail: luic821009@istruzione.it              
 

34 

 

SOTTOPROGETTI COLLEGATI: al progetto sono collegati annualmente, in base alle scelte dei 
docenti,  alcuni sottoprogetti che esplicitano le azioni del progetto generale e ne condividono le 
finalità e gli obiettivi. Contengono tutti gli aspetti quantitativi relativi ad alunni, docenti e risorse 
economiche. 
 
 

FORME DI 
DOCUMENTAZIONE: 
 
 

1. Verbali Commissione 
2. Schede di azione progettuale 
3. Relazione intermedia e finale dei docenti coinvolti 
 

VERIFICHE PREVISTE : 
 

 In itinere e finali, particolarmente sulle attività di recupero 
 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 

 

Ogni progetto di natura extracurriculare necessita di un apposita scheda progettuale da 

conservare agli atti, per altro già prevista dalla normativa vigente (D.I. 44/2001) nella quale 

evidenziare in dettaglio gli obiettivi formativi, ma anche le risorse umane, strumentali e finanziarie 

necessarie per la realizzazione del progetto. Nel PTOF sarà utile evidenziare per ognuno dei 

progetti approvati: gli obiettivi formativi ed educativi inevitabilmente legati agli esiti del PDM, gli 

indicatori di risultato per monitorare/valutare in progress le varie attività, i risultati attesi misurabili. 

 

 

PROGETTI 
EXTRACURRICULARI 

OBIETTIVI 
FORMATIVI ED 
EDUCATIVI 

INDICATORI DI 
RISULTATO 

RISULTATI 
ATTESI 

SUCCESSO FORMATIVO A)Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze  
linguistiche, con 
particolare 
riferimento 
all'italiano 
P) valorizzazione 
dei percorsi 
formativi 
individualizzati e 
del coinvolgimento 

Esiti degli 
studenti 

Ridurre lo 
svantaggio socio-
culturale 
dipendente 
dall’area 
geografica di 
appartenenza 
(area montana). 
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degli studenti 

RISORSE DA DEFINIRE materiale di facile consumo per le 
scuole dell’infanzia 

 per materiali specifici per gli alunni H. 

 materiale di facile consumo per attività 
Senza Zaino      

 donazione da privato vincolata alla 
scuola primaria di Piano di Coreglia 

 per l’acquisto di facile consumo classi 
laboratori Ambientali a.s. 2014-15 

TRINITY 
Progetto di potenziamento 
delle competenze in lingua 
estera 

A)Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze  
linguistiche, con 
particolare 
riferimento alla 
lingua inglese. 

Esame Trinity 
College 

Ridurre lo 
svantaggio socio-
culturale 
dipendente 
dall’area 
geografica di 
appartenenza 
(area montana). 

 

BANCA DEL LIBRO 
Progetto per l’abbattimento 
dei costi per l’acquisto dei 
libri di testo. (attivato dal 
1999) 

Attivare iniziative di 
collaborazione con 
le famiglie 

 Ridurre lo 
svantaggio socio-
culturale 
dipendente 
dall’area 
geografica di 
appartenenza 
(area montana). 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

UTILIZZO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Nella suddivisione dell’organico sono stati ritenuti prioritari gli obiettivi indicati nel RAV e nel Piano 
di Miglioramento: 

 Migliorare i risultati scolastici nelle varie discipline, aumentando la percentuale di studenti 
con voto superiore a sei all’esame di stato. 

 Migliorare i risultati delle prove nazionali 

 Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza” Imparare a imparare” 
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Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015, tutti i docenti dell'organico dell'autonomia 

concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa   

 

   

ORGANIZZAZIONE PER IL 

TRIENNIO 
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1+11h 1 Attuazione progetti I CARE e I LIVE; 

implementazione e sviluppo della 

didattica laboratoriale; 

potenziamento e recupero di 

conoscenze e competenze; 

ricerca-azione, innovazione 

didattica e disseminazione di buone 

pratiche 
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21/22  

(6 cattedre ) 

12h L2+ 10hIRC 

2+11 1 Attuazione progetti I CARE e I LIVE; 

implementazione e sviluppo della 

didattica laboratoriale; 

potenziamento e recupero di 

conoscenze e competenze; 

ricerca-azione, innovazione 

didattica e disseminazione di buone 

pratiche 

 

L
u
e
e
8
2
1
0
3
D

  
G

h
iv

iz
z
a
n
o

 

19/20 

 

(6 cattedre ) 

3h L2 + 10h IRC 

1+11h 1 

 

Attuazione progetti I CARE e I LIVE; 

implementazione e sviluppo della 

didattica laboratoriale; 

potenziamento e recupero di 

conoscenze e competenze; 

ricerca-azione, innovazione 

didattica e disseminazione di buone 

pratiche 

 

L
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e
e
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2
1
0
3
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G

h
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iz
z
a
n
o

 

20/21 

 

141h 

(6 cattedre ) 

3h L2 + 10h IRC 

3+11h 1 Attuazione progetti I CARE e I LIVE; 

implementazione e sviluppo della 

didattica laboratoriale; 

potenziamento e recupero di 

conoscenze e competenze; 

ricerca-azione, innovazione 

didattica e disseminazione di buone 

pratiche 

 

L
u
e
e
8
2
1
0
3
D

  
G

h
iv

iz
z
a
n
o

 

21/22 141h 

(6 cattedre ) 

3h L2 + 10h IRC 

2+11h 1 Attuazione progetti I CARE e I LIVE; 

implementazione e sviluppo della 

didattica laboratoriale; 

potenziamento e recupero di 

conoscenze e competenze; 

ricerca-azione, innovazione 

didattica e disseminazione di buone 

pratiche 
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 ORGANIZZAZIONE PER IL TRIENNIO   

ORGANICO 

SCUOLA 

DELL’INFANZI

A 

 

A.S. POSTI 

COMUNI 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

 

POSTI 

ORGAN

ICO 

POTEN

ZIATO 

MOTIVAZIONI 

(Tempo pieno, tempo 

prolungato, pluriclassi, 

etc.) 

 

Luaa821016 19/20 

 

2    

 20/21 

 

2    

 21/22 

 

2    

Luaa821027 19/20 

 

8 3   

 20/21 

 

8    

 21/22 

 

8    
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE ATA 

 

Direttore Dei Servizi Generali E Amministrativi  

Sovrintende e organizza i servizi amministrativi e coordina il relativo personale posto alle sue 
dipendenze: 
Assistenti Amministrativi AREA Gestione Alunni e Personale Ass.Amm.vi: Anna Ziani, Simonetta 
Magnani, Maddalena Barsanti, Laura porta, Maria Assunta Mancini: iscrizione, frequenze esami, 
certificazioni, valutazioni, documentazioni, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi culturali, 
progetti europei, attività sportiva, organici, graduatorie, reclutamento, costituzione, svolgimento, 
modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro, attività extracurricolari, educazione degli adulti. 
AREA Gestione Finanziaria e Patrimoniale e Attività Negoziale Barsanti Maria Maddalena: bilancio, 
variazioni e conto consuntivo impegni , liquidazioni e pagamenti delle spese, accertamenti, 
riscossioni e versamenti delle entrate adempimenti contributivi e fiscali, cura e manutenzione del 
patrimonio, tenuta degli inventari rapporti con i sub-consegnatari, attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali. 
AREA Gestione Affari Generali  Ass. Amm.vo Mancini Maria Assunta: protocollo, corrispondenza 
anche elettronica, archivio, albo, attività connesse al funzionamento degli OO:CC. 
 
Collaboratori scolastici per l’a.s. 2019/20 
personale di ruolo n. 12 
Scuola Infanzia di Calavorno    3 unità (T.I.)       + 1 unità per 1gg/sett 
Scuola Infanzia e Scuola Primaria di Coreglia         2 unità (T.I.)       + 1 unità per 3gg/sett 
Scuola Primaria di Piano di Coreglia        2 unità (T.I.)       + 1 unità per 2gg/sett 
Scuola Primaria di Ghivizzano   2 unita (T.I.)       + 1Unità per 2gg/sett 
Scuola secondaria di 1° grado di Ghivizzano  2 unità (T.I.) + 1 unità per 3gg/sett + 1 unità per 
1gg/sett 
Mansioni: Aperture/Chiusura scuole; Controllo chiavi e apertura /chiusura locali scolastici; Pulizia 
locali e spazio esterno della scuola; Segnalazione alla Responsabile di plesso o in mancanza , alla 
Segreteria di eventuali malfunzionamenti e anomalie varie; Collaborazione nella sorveglianza degli 
alunni; Commissioni esterne; Rispondere alle chiamate telefoniche; Gestire l’accesso ai locali della 
scuola 
Gestione il servizio fotocopie; Collaborazione con gli uffici di segreteria per il regolare svolgimento 
delle comunicazioni scuola –docenti – famiglie Ausilio materiale agli alunni portatori di Handicap 
nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo 
spostamento nei locali della scuola. 

Nota: l’attribuzione al personale ATA degli incarichi di natura organizzativa e di quelli specifici, 
nonché l’intensificazione delle prestazioni lavorative avviene in base a: 
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Quanto richiesto dalla progettualità del PTOF; 
Struttura edilizia dei vari plessi; 
Organizzazione oraria dell’offerta formativa; 
Competenze professionali e attitudini personali dei dipendenti. 
 
 
 
 
FABBISOGNO PER L'ISTITUTO 
 

INTERO ISTITUTO NUMERO N.CLASSI N° PLESSI  
 
 
 

Collaboratori scolastici 
 

12 27 a.s. 2019-20 
27 a.s. 2020-21 
27 a.s. 2021-22 

6  

DSGA 1   
 

SEDE 
CENTRALE DI 
GHIVIZZANO Assistenti amministrativi 

 
3 + 1/2   

Assistenti tecnici 
 

0   

 

 

 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 

 

Per questa sezione del PTOF l’istituto intende avvalersi della possibilità di determinare il proprio 

fabbisogno in sede di revisione del documento per l’a,s,2017/18 in quanto, per l’inizio del prossimo 

anno scolastico ci verrà consegnato un nuovo edificio scolastico che ospiterà un plesso di scuola 

primaria e successivamente anche il plesso della scuola secondaria di 1° grado. Riteniamo che 

alla luce dei nuovi spazi sarà possibile determinare con esattezza il nostro fabbisogno di dotazioni 

tecnologiche. 

Al momento tutte le nostre classi dei scuola primaria e secondaria sono attrezzate con lavagne 

multimediali. 

Tutti i plessi sono dotati di computer con connessione internet, purtroppo piuttosto lenta, e 

comunicano con la sede centrale tramite posta elettronica. 

Tutti i docenti di scuola primaria e secondaria utilizzano il registro elettronico e il documento di 

valutazione è scaricabile on-line da parte dei genitori. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

 

 L’Animatore Digitale individuato in ogni istituto è (rif. Prot. n° 17791 del 
19/11/2015) ”destinatario di un percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD 
inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale nei suoi compiti principali 
(organizzazione della formazione interna, delle attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica 
intera e individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola) e deve quindi, “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale” 

Si tratta di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale 
a scuola e il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede un’azione dedicata, la n°28. 
 
Il suo profilo (cfr. azione n° 28 del PNSD) è rivolto a: 

 
1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la  partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

3. CREAZIONE DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni  metodologiche  e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole…), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure. 

 

PIANO-PROGETTO DI INTERVENTO 

Nel corso del triennio, il piano potrebbe essere modificato o subire delle variazioni in itinere, 
secondo le necessità espresse dall’utenza con cui la scuola opera. 
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A.S.2019 - 20 

AMBITO:  FORMAZIONE INTERNA 

Ricognizione 

Controllo del materiale tecnologico dei vari plessi con l’aiuto del Responsabile d’Istituto. 

Corsi di formazione 

È stato programmato un corso base di Excel per il personale della scuola (docenti e personale 
ATA). 
È stato proposto un corso per formatore ed esaminatore Eipass Junior. 

Pubblicizzazione 

Pubblicazione sul sito delle attività scolastiche più importanti, attraverso filmati, foto e 
presentazioni. 

Interventi ad hoc 

Formazione docenti tenuta  da esperti esterni, interni o attraverso webinar on line. 
Condivisione  dei documenti  per la didattica nell’area riservata ai docenti del sito della scuola con 
l’invio del materiale alla Responsabile del sito web. 
 

AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA   

Corsi Eipass Junior. 
Corsi di cittadinanza digitale 
Incontri con i genitori sui pericoli della rete. 

 
 
 

A.S.2020-21 

AMBITO:  FORMAZIONE INTERNA 

Corsi di formazione 

Nuovi corsi di formazione  attivati a seconda delle richieste dei docenti e del personale ATA. 

Interventi ad hoc 

Formazione docenti tenuta  da esperti esterni, interni o attraverso webinar on line. 
Pubblicazione sul sito delle attività scolastiche più importanti, attraverso filmati, foto e 
presentazioni. 

Valutazione ed Autovalutazione 

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze acquisite. 

Pubblicizzazione 

Pubblicazione sul sito delle attività scolastiche più importanti, attraverso filmati, foto e 
presentazioni. 
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AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA   

Corsi Eipass Junior. 
Corsi di cittadinanza digitale. 
Incontri con i genitori sui pericoli della rete. 

 
A.S.2021-22 

 

AMBITO:  FORMAZIONE INTERNA 

Corsi di formazione 

Nuovi corsi di formazione  attivati a seconda delle richieste dei docenti e del personale ATA. 

Interventi ad hoc 

Formazione docenti tenuta  da esperti esterni, interni o attraverso webinar on line. 
Pubblicazione sul sito delle attività scolastiche più importanti, attraverso filmati, foto e 
presentazioni. 

Valutazione ed Autovalutazione 

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze acquisite. 

Pubblicizzazione 

Pubblicazione sul sito delle attività scolastiche più importanti, attraverso filmati, foto e 
presentazioni. 

AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA   

Corsi Eipass Junior. 
Corsi di cittadinanza digitale. 
Incontri con i genitori sui pericoli della rete. 
 

 

6– FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Necessita di arredi, quali armadietti, scaffalature, cattedre. Manca di una biblioteca per i ragazzi e 
di aule per il lavoro individualizzato. Sono stati acquistati materiali per il laboratorio di scienze, ma 
non è stata ancora predisposta un’aula adatta perché in attesa di trasferire la scuola nel nuovo 
edificio. 

Scuole Primarie e dell’Infanzia 

Mancano di spazi per l’attività motoria e ludica, le dotazioni tecnologiche sono obsolete, mancanti 
o  necessitano di una seria revisione. Mancano arredi adeguati. 
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PTOF. 

 

 
 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF sono monitorati attraverso schede di rilevazione, in 
itinere e finali. Le attività del piano di miglioramento sono monitorate attraverso schede  realizzate 
da parte delle F.S. dell’autovalutazione. Ogni attività dei referenti è relazionata al termine dell’anno 
scolastico. Gli strumenti di monitoraggio e valutazione sopra indicati rilevano i  livelli di partenza, gli 
obiettivi di riferimento nel triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e  qualitativi. 
 
 
 

 

–  

 
INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – PTOF – PER 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 INERENTE I CAMBIAMENTI DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE DOVUTI ALL’EMERGENZA  PANDEMICA COVID 19 

 
 

 
 
   

In relazione all’Atto di Indirizzo prot. n° 4078 VIII.1 dell’elaborato dalla Dirigente Scolastica è rivolto 
al collegio dei docenti plenario ai fini della rimodulazione del Piano dell’Offerta Formativa la com-
missione deputata ha condiviso i contenuti  e le finalità per la relativa integrazione del Piano annu-
ale (2020/2021) e Triennale (2019-2022), in relazione ai tre ordini di Scuola e in relazione alle pro-
blematiche scaturite dall’emergenza pandemica da COVID-19 
 
 
Dopo aver ricevuto l'Atto di Indirizzo (vedasi: Prot. n.4078 VIII.1), studiato dal Dirigente Scolastico 
al fine di rimodulare l'offerta formativa del nostro Istituto, alla luce degli importanti cambiamenti av-
venuti nell'anno in corso (anche in relazione alla grave ondata pandemica Covid 19) si rende ne-
cessaria questa riunione, allo scopo di discutere collegialmente i contenuti e le modalità della im-
minente rimodulazione del Piano dell'Offerta formativa (annuale e triennale). 
 
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 
 
I punti salienti su cui verterà l'opera di revisione possono essere riassunti secondo quanto segue: 
 
1) Per quanto concerne l'esigenza di valorizzare e potenziare le competenze alfabetico funzionali, 
verso la nascita di una reale passione alla lettura da parte dei discenti, i docenti di lingua italiana in 
sintonia con quelli di lingua straniera, propongono quanto segue: 
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• Lettura in classe (fatta sia dai docenti che dagli alunni) di almeno tre libri all'anno, uno ogni 
tre mesi, sui quali proporre: domande, interrogativi, interpretazioni, riflessioni, immedesimazioni; 
tutte le parole che risultino sconosciute, possono essere cercate sul dizionario per una compren-
sione delle stesse e dei contesti di appartenenza, in vista di un ampliamento del lessico. 
 
• Nella progettazione di una attività didattica, partire dalla concezione della parola intesa come 
mezzo per raggiungere una progressiva consapevolezza di sé, degli altri e del rapporto di recipro-
cità che vi intercorre: la parola come esercizio concreto e continuo di cittadinanza attiva. Su questa 
base possono svolgersi attività quali: adesione a progetti che abbiano come istanza principale la 
lettura di libri; immedesimazione dei discenti in una parte da sostenere, nell'opera di convincimento 
rivolta ad altri compagni. 
 
• Per quanto riguarda la didattica delle lingue straniere (inglese e francese) e delle relative ci-
viltà e culture, si propongono attività quali: lettura di articoli tratti da quotidiani stranieri da commen-
tare in classe (sia in lingua sia in italiano), in vista dell'acquisizione e di un ampliamento del lessico 
specifico. 
 
 
 
Si fa menzione delle importanti variazioni metodologiche alle strategie didattiche, derivate dalle 
imposizioni dei regolamenti per il contenimento della pandemia in corso, le quali possono riassu-
mersi secondo quanto segue: 
 
• Impossibilità di eseguire attività inerenti l'attività fisica, all'aperto o al chiuso, comportante la 
partecipazione a giochi di squadra, tale da compromettere, alterare e limitare fortemente la tradi-
zionale programmazione didattica di Scienze Motorie e Sportive. 
 
• Impossibilità di eseguire attività musicali, comportanti la diffusione di droplet nell'aria dell'aula 
scolastica, come suonare ogni tipo di strumento a fiato, tale da compromettere alterare e limitare 
fortemente la tradizionale programmazione didattica di Musica. 
 
Impossibilità di suddividere la scolaresca in gruppi, al fine di poter lavorare con tecniche di inse-
gnamento quali: tutoraggio tra pari, peer to peer e apprendimento cooperativo cooperative 
learning. 
 
2) In conseguenza delle difficoltà sopra emerse, si rende nota l'esigenza di implementare nella re-
visione del Curricolo di Istituto, alcuni suggerimenti i quali possano favorire la centralità del discen-
te nel proprio percorso di apprendimento, i quali vengono così descritti: 
 
• Sviluppare attività le quali siano in grado di sviluppare nei discenti l'auto consapevolezza, 
quali: parlare di sé e descrivere la propria interiorità, analizzando l'origine e il corso di determinati 
pensieri ed azioni; percorsi iniziali e propedeutici di meditazione. 
 
• Utilizzo di strumenti didattici innovativi, ad alta risoluzione tecnologica, quali: piattaforme gra-
tuite per l'apprendimento, siti web dedicati alla scuola (RAI o Case editrici). 
 
 
3) Per quanto riguarda il Curricolo di Educazione Civica (riferimento: Lg. 20 Agosto 2019, n.92) è 
stato elaborato un piano comprensivo di: 33 ore annuali, seguendo tre assi tematici, quali: Studio 
della Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza Digitale. Tutti i docenti operanti nelle discipli-
ne curricolari sono chiamati a partecipare, inserendo nelle loro programmazioni didattiche temati-
che inerenti uno dei tre assi culturali sopra citati, in un'idea di educazione alla cittadinanza, la qua-
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le si declini trasversalmente, nei diversi ambiti del sapere, verso un reciproco arricchimento e 
completamento. 
 
 
4) Nello svolgimento della DID o Didattica Integrata Digitale, viene proposto che ogni docente cur-
ricolare, individui i punti nevralgici e fondamentali della disciplina di riferimento, i quali dovranno 
trovare spazio nella programmazione didattica annuale, ivi compresi: le modalità di verifica e le 
griglie di valutazione. Viene segnalata poi la possibilità di svolgere la DID, ripartendone le tempisti-
che secondo quanto segue: 
 

• 6 ore Italiano               

• 4 ore Matematica 

• 2 ore Inglese 

• 1 ora Francese 

• 1 ora Musica 

• 1 ora  Arte e Immagine 

• 1 ora Tecnologia 

• 1 ora Scienze Motorie e Sportive 

• 1 ora IRC o Alternativa alla Religione 

 
 
5) Per quanto riguarda l'elaborazione di una offerta specifica per la continuità e l'orientamento ver-
ranno organizzati incontri formativi e brevi corsi in modalità a distanza, tramite piattaforme varie. 
 
6) Al fine di favorire un corretto ed efficace utilizzo della piattaforma d'Istituto, Teams Microsoft 
Office 365, viene fatta presente l'imminente organizzazione di un breve corso a cura di DIEMME 
IINFORMATICA, inerente alcune funzionalità aggiuntive alla normale attività didattica, quali: cari-
camento di materiali, loro conservazione e condivisione on line. 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
 
I principali aspetti su cui si concentra l'opera di aggiornamento, sono: gli automatismi nella letto-
scrittura e nel calcolo, e la logica. 
 
• In seguito ai mesi di chiusura caratterizzanti l'ultimo trimestre dello scorso anno scolastico e 
in conformità con quanto indicato nella direttiva Bruschi del 13/10/2020, nonché nell'atto di Indiriz-
zo del D.S. (vedasi quanto sopra) si invitano tutti i docenti, particolarmente quelli delle classi se-
conde, a prestare estrema cura e tempo sufficiente nelle costanti attività per la costruzione degli 
automatismi della letto-scrittura e del calcolo, aspetti i quali potrebbero aver subito un netto rallen-
tamento nel periodo suddetto; verranno pertanto considerati tempi più lunghi per il raggiungimento 
di questo traguardo, anche in previsione di attività adeguate in caso di possibili nuove chiusure du-
rante l'anno in corso. 
 
• Per quanto riguarda la logica si segnala l'impedimento (dovuto alle vigenti normative anti-
COVID) nell'adozione di metodologie didattiche il cui scopo si prefigga di attivare, attraverso la pra-
tica e la manipolazione, il linguaggio collegato ed esse, aspetto molto importante per la costruzione 
dell’identità e per la partecipazione al proprio processo di apprendimento da parte del discente. 
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• Nella possibilità di un ritorno alla DDI, i docenti avranno cura di tenere conto del contesto, 
assicurando altresì la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitan-
do in tal modo, che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto in 
presenza. 
 
Vengono inoltre individuate le priorità su cui basare una possibile didattica a distanza (DDI), sia per 
quanto riguarda l'aspetto strettamente pedagogico, sia per quanto riguarda la valutazione. 
 
Durante la DDI l'azione del docente si articolerà in base a tre punti fondamentali: 
 
 
• Mantenere un contatto costante con le famiglie atto a comprendere il livello di efficacia della 
nuova relazione educativa e didattica; 
 
• Attuare una valutazione in grado di tenere conto di ogni minimo progresso; 
 
• Promuovere l'autovalutazione, mirata alla consapevolezza del proprio percorso e del proprio 
apprendimento. 
 
La valutazione per la DDI verterà su i seguenti parametri: 
 
• Partecipare alla nuova modalità didattica; 
 
• Sapersi relazionare; 
 
• Organizzare il proprio lavoro; 
 
• Progredire negli apprendimenti; 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
Si farà riferimento alle seguenti priorità: 
 
• Creazione di un ambiente ove il bambino sia messo in grado di esprimere la propria indivi-
dualità e di sentirsi accolto, rendendosi in tal modo artefice del proprio percorso di conoscenza e di 
crescita interiore. 
 
• Sviluppo della percezione di se stesso, con la quale sia possibile conoscere i propri pari e gli 
adulti, verso la creazione di comportamenti ed attitudini pro sociali. 
 
• Valorizzazione e scoperta degli strumenti a disposizione del bambino, finalizzata allo svilup-
po del pensiero divergente, quale base per la nascita di ogni creatività. 
 

 

 

 

Ghivizzano, 19 Dicembre 2020 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Alessandra Giornelli 

 

ALLEGATI: 

ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 

REGOLAMENTO DID; 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA. 

 


