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SEZIONE I:   L’ORGANIZZAZIONE  GENERALE  DELL’ISTITUTO  
  

      CARATTERISTICHE GENERALI; PLESSI E SEDI   

  

L’istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” comprende tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado)  

ubicati su 8 plessi dislocati nei due Comuni di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa (oggi riuniti nell'Unione dei 

Comuni del Chianti Fiorentino). Ha una struttura organizzativa e collegiale unitaria (un Collegio Docenti unitario, 

composto cioè da tutti i docenti dei diversi ordini di scuola, un unico Consiglio d’Istituto, un’unica Direzione 

Amministrativa): è un'organizzazione che consente, attraverso la collaborazione  tra docenti dei diversi ordini di scuola, 

l'integrazione delle risorse professionali, materiali e finanziarie, di strutturare un percorso formativo più coerente e 

unitario per l’alunno, che viene seguito in tutto il suo cammino scolastico dai tre fino ai quattordici anni.  

Il Distretto scolastico di appartenenza è il n. 15 – Chianti Fiorentino – la Provincia è Firenze, la Regione è la Toscana.  

L'Istituto Comprensivo è inserito nel Piano Educativo di Zona Firenze Sud-Est che comprende i Comuni di Barberino Val 

d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, Greve, S.Casciano in V. P., Impruneta, Bagno a Ripoli; ed ha  elaborato e sottoscritto, 

insieme con le altre scuole dello stesso territorio, un accordo di rete per la nascita di un Polo scolastico per una 

collaborazione ampia sia sul piano didattico che amministrativo, nonché per permettere l’accesso a progetti provinciali e 

regionali.  Ha anche firmato il protocollo d'intesa sull'integrazione degli alunni stranieri il 6 aprile 2008 tra scuole, 

comuni e Centro  

Migranti di Pontassieve.  

Dall'anno scolastico 2010-11 si è costituita la CONSULTA DELLA SCUOLA del territorio di Tavarnelle Val di Pesa e 

Barberino Val d'Elsa, che si prefigge di favorire l'incontro ed il dialogo fra istituzioni scolastiche, amministrazioni 

comunali, associazioni del territorio e famiglie sui temi della scuola, dell'istruzione e dell'educazione. La Consulta si è 

data un suo regolamento riguardo a funzioni e compiti consultivi, la composizione ed il funzionamento. Il Regolamento è 

approvato dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio Docenti.  

  

  
  

  

    

Plessi I.C. "Don Lorenzo Milani" Tavarnelle val di Pesa  

http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/plessi/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/plessi/


3  

  

  

 COME  CONTATTARCI   

  

Indirizzo e-mail: fiic81900t@istruzione.it  

Casella P.E.C. : fiic81900t@pec.istruzione.it  

Sito web: www.ictvb.gov.it: vi si possono trovare  tutte le comunicazioni utili e urgenti per l'utenza ed in più modulistica, 

avvisi e link a materiale didattico anche per i docenti.  

Centralino: 055 805111  

Fax 055 8051106  

L’istituto è presente anche su piattaforme  social.  

  

   

Orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria-URP  

  

  

  

AREA DIDATTICA  

  

Organigramma Area Didattica  

  

AREA AMMINISTRATIVA  

  

Organigramma Area Amministrativa  

  

  

COME RAGGIUNGERCI  

 Dove Siamo  

  

 IL  SITO  SCOLASTICO  http://www.ictvb.gov.it  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.ictvb.gov.it/
http://www.ictvb.gov.it/
http://www.ictvb.gov.it/
http://www.ictvb.gov.it/segreteria/segreteria-urp/
http://www.ictvb.gov.it/segreteria/segreteria-urp/
http://www.ictvb.gov.it/segreteria/segreteria-urp/
http://www.ictvb.gov.it/segreteria/segreteria-urp/
http://www.ictvb.gov.it/trasparenza-valutazione-e-merito/dati-informativi-sullorganizzazione-e-i-procedimenti/organigramma/
http://www.ictvb.gov.it/trasparenza-valutazione-e-merito/dati-informativi-sullorganizzazione-e-i-procedimenti/organigramma/
http://www.ictvb.gov.it/segreteria/segreteria-urp/organigramma-segreteria/
http://www.ictvb.gov.it/segreteria/segreteria-urp/organigramma-segreteria/
http://www.ictvb.gov.it/dove-siamo/
http://www.ictvb.gov.it/dove-siamo/
http://www.ictvb.gov.it/dove-siamo/
http://www.ictvb.gov.it/
http://www.ictvb.gov.it/
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SEZIONE II: IL  CONTESTO  SOCIO-CULTURALE  
Territorio e capitale sociale  

Il bacino di provenienza dell'istituto è molto ampio perché comprende due interi comuni più parte di un terzo, e sul 

territorio ci sono ben due paesi principali, molte frazioni più o meno piccole e anche tante case isolate. Si tratta 

comunque di territori paesaggisticamente molto belli, e che offrono una buona qualità di vita, con luoghi di interesse 

storico e ricchi di arte e cultura. Nel  2015, secondo un sondaggio effettuato dal prestigioso quotidiano “Sole 24 Ore”, il 

comune di Tavarnelle V.P. è risultato al 15° posto in Italia e al 2° in Toscana come “borgo più felice” ovvero dove si vive 

meglio. Tra le aree prese in considerazione come indicatori per compilare questa classifica vi era  ovviamente anche 

l'Istruzione.  

Le radici familiari sono in gran parte contadine e rurali, ma oggi l'offerta lavorativa è molto più variegata  e  va dalla 

vocazione turistica, all'agricoltura specializzata alle realtà di piccola imprenditoria,  anche se la crisi economica dal 2008 

si è fatta sentire anche qui. Il tasso di disoccupazione è ancora inferiore alla media nazionale, ma è finita l'illusione di un 

facile benessere per tutti e il nostro istituto sempre più spesso si trova a fare i conti con situazioni di difficoltà 

economica delle famiglie.  

Da un punto di vista sociale sul territorio c'è un senso di appartenenza alla comunità, con molteplici forme di 

aggregazione,    e l'istituto comprensivo, che è l'unico presente sul territorio, è riconosciuto come istituzione di 

riferimento e di rilievo della comunità.  

Il problema per gli alunni comincia dopo la fine del primo ciclo di scuola quando per la prosecuzione degli studi devono 

spostarsi verso il capoluogo di provincia o verso altre cittadine limitrofe, che però fanno parte di un'altra provincia. I 

rapporti con gli EE.LL. sono molto buoni e inoltre i due comuni di Tavarnelle e Barberino si sono uniti e gestiscono le 

risorse legate alla scuola in modo comune, e questo semplifica molto i rapporti. L'ente locale è molto attento 

all'ampliamento dell'offerta formativa e partecipa a molti progetti in collaborazione con il collegio docenti, oltre essere 

inserito in  progetti di rete provinciali e regionali che riguardano l’istruzione e l’educazione alla legalità ed alla 

cittadinanza.  

Gli EE.LL  garantiscono  il servizio scuolabus e mensa.  

  

Popolazione scolastica  

La media  ESCS  (INVALSI) pone il nostro istituto tra quelli il cui contesto familiare è medio alto, ma la provenienza 

sociofamiliare degli alunni in realtà è molto eterogenea: la risultanza media legata alla situazione socio-economica è 

data da situazioni anche molto diversificate sia a livello di classe che di singoli alunni.  

Il nostro istituto ha comunque sempre vissuto e vive le differenze come un arricchimento ed è orgoglioso di vantare una 

presenza di alunni con cittadinanza straniera molto variegata dal punto di vista della provenienza (quasi 50 paesi diversi) 

e composta per la gran parte da alunni con cittadinanza non italiana, cosiddetti di “seconda generazione” ovvero nati e 

vissuti in Italia. In questi ultimi anni gli arrivi di bambini e ragazzi dall'estero in età scolare sono drasticamente diminuiti. 

Una ricchezza e uno stimolo all'insegnamento inclusivo sono anche la percentuale del 0,1% di alunni con disabilità 

certificate e la percentuale dell'8,41% di alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) presenti sempre nel nostro istituto.  
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SEZIONE III:  PRIORITA’  
  

MISSION  E LINEE D’INDIRIZZO   

Il nostro Istituto è consapevole che  la realizzazione di “ un buon apprendimento” è il risultato di una molteplicità 

di fattori: l'individuazione dei bisogni degli alunni, una relazione significativa docente–alunno, la collaborazione tra tutto 

il personale della scuola, la collaborazione scuola–famiglia–territorio, la personalizzazione/individualizzazione dei 

processi formativi, la ricerca di una didattica significativa che coinvolga gli alunni/e e li motivi ad apprendere, ad 

acquisire conoscenze, a sviluppare competenze e capacità riflessive.  

    L’analisi dei bisogni formativi degli alunni è condotta sulla base delle esperienze educative e professionali dei 

docenti, del dialogo con le famiglie degli alunni.  

Il Collegio dei Docenti Unitario ha evidenziato nel nostro Istituto Comprensivo le seguenti criticità, rispetto alle 

quali indirizzare prioritariamente l’attività di progettazione dell’attività didattica e di formazione del personale:  

- la necessità di un rilevamento precoce e di una metodologia condivisa di prevenzione rispetto ai disturbi 

specifici ed alle difficoltà dell’apprendimento;  

- la necessità di una continuità educativa e formativa per tutti gli ordini di  scuola, non limitata solo alle classi 

ponte e che interessi la costruzione di un curricolo verticale d’Istituto e di indicatori di valutazione condivisi; - la 

necessità di prevenire e ridurre le situazioni di difficoltà relazionali.  

  

VISION: Una buona scuola deve consentire lo sviluppo di competenze di qualità e promuovere efficacemente i 

valori e le norme collettive congruenti con una società libera e democratica.  

             MISSION: Una buona scuola deve improntare la sua attività al raggiungimento dell'integrazione di tutti gli alunni 

in un proficuo processo educativo - formativo; alla condivisione delle scelte educative (curricoli, metodologie, 

valutazione) tra docenti e in rapporto alle famiglie- utenti; alla trasparenza nella gestione dei processi, delle risorse e dei 

risultati.  

             Per garantire il successo formativo e scolastico di ogni singolo alunno dell'istituto, attraverso  la massima 

integrazione ed un proficuo inserimento, una convivenza serena, il rispetto dell’individuo, la motivazione alla 

conoscenza ed il superamento cooperativo delle difficoltà, il Dirigente scolastico per il triennio 2016/19 indica come 

prioritarie le seguenti  linee d’indirizzo:  

1. 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 culture, l’assunzione di 
responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri.  

2. Integrazione degli alunni diversamente abili e di quelli non italiani.  

3. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto  e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal M.I.U.R.  

4. Consolidamento e sviluppo di percorsi volti a favorire la continuità tra gli ordini di scuola e l’orientamento in 
uscita dal primo ciclo di istruzione.  

5. Sviluppo di attività laboriatoriali artistico-espressive e tecnico-scientifiche.  

6. Sviluppo e valorizzazione di metodologie che consentano di individuare strategie di insegnamento efficaci.  

7. Sviluppo delle competenze digitali di alunni e personale scolastico.  
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SEZIONE IV: IL PANO DI MIGLIORAMENTO  

  

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO   allegato n.1  
  

  

 SEZIONE V:  PROGETTAZIONE CURRICOLARE EXTRACURRICOLARE ED EDUCATIVA        
    

RIFERIMENTI  GENERALI  

La pianificazione curriculare nasce con il D.P.R. n° 275/99, “Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche”, 

ma è a seguito della riforma dei cicli (L. 53/03 e D.L. 59/04) e soprattutto con il D.M. 31/07/07 “Indicazioni Nazionali per 

il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, che vengono aboliti i programmi ministeriali, 

trasferendo ad ogni Istituzione scolastica le competenze relative alla programmazione e progettazione didattica 

curriculare. Di seguito i principali riferimenti generali per la pianificazione curriculare del nostro Istituto Comprensivo.  

   

INDICAZIONI NAZIONALI  

Con le Indicazioni nazionali, aggiornate nel 2012, si attua un profondo cambiamento nell’impostazione dell’attività 

didattica dei vari cicli di istruzione (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado), in quanto si definisce che 

l’attività didattica sia orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e 

necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari.  

Ogni team docente quindi promuove attività significative nelle quali gli strumenti ed i metodi caratteristici delle 

discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, rafforzando trasversalità, interconnessioni più ampie e assicurando 

l’unitarietà dell’ insegnamento.  

Le nuove Indicazioni Nazionali fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici di apprendimento e i relativi traguardi di 

competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza, competenze che devono esser certificate attraverso i modelli 

adottati a livello nazionale. Il Collegio dei docenti, dopo aver aderito al piano ministeriale di accompagnamento alle 

Indicazioni Nazionali, ha stilato  attraverso le attività di Dipartimento il curricolo verticale di Storia, Italiano, Scienze ed  

Ed.fisica   

Su tali basi si elabora la progettazione curricolare che ogni docente assume e contestualizza per elaborare specifiche 

scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione.  

La scuola è chiamata a sviluppare la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione e dell’integrazione 

delle culture, diventando la scuola di tutti e di ciascuno, dove la centralità della persona trova il suo pieno significato 

nella scuola intesa come comunità educativa, aperta anche alla più larga comunità umana e civile, capace di includere le 

prospettive locale, nazionale, europea e mondiale. Per ogni ambito vengono indicate le competenze in uscita e alcune 

indicazioni metodologiche.  

      Oltre alle Indicazioni nazionali sono costante punto di riferimento della pianificazione didattica le specifiche  linee 

guida, tra cui ci preme evidenziare le seguenti:  

   

PRINCIPALI LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO  

● “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”, 

allegate e parte integrante del Decreto Attuativo 5669/11 (previsto dalla L.170/00). In esse si evidenziano la 

necessità di applicare una didattica individualizzata e personalizzata. In esse inoltre viene esplicitato il 

riferimento agli strumenti compensativi e alle misure dispensative: sono considerati strumenti compensativi 

tutti quegli strumenti didattici e tecnologici che permettono di sostituire o facilitare la prestazione richiesta  

nell’abilità   coinvolta dal disturbo;  mentre per misure dispensative si intendono invece tutti quegli interventi 

http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/FIIC81900T-piano-di-miglioramento-dicembre-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/FIIC81900T-piano-di-miglioramento-dicembre-2015.pdf
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che consentono all’alunna/o di essere esonerata/o dallo  svolgere alcuni tipi di prestazione che, a causa del 

disturbo, risultano particolarmente difficoltose e non migliorano l’apprendimento. Per quanto riguarda la nostra 

regione, con il D.G.R. 1159/12 sono state emanate le “Linee guida per la diagnosi e gestione dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSAp)” allo scopo di uniformare le procedure diagnostiche, abilitative e di presa in carico 

per i soggetti DSAp, volendo quindi definire tempi e modalità diagnosi, procedure diagnostiche raccomandate, 

figure professionali coinvolte, protocollo diagnostico, strumenti per la diagnosi, elementi della certificazione 

diagnostica.  

● La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e successiva Circolare Ministeriale n° 8 del 6 marzo 2013, 

con le quali il nostro ordinamento scolastico ha riaffermato e definito in modo ancor più preciso e puntuale la 

strategia inclusiva della scuola italiana, finalizzata alla piena realizzazione ed attuazione del “diritto di 

apprendimento per tutti gli alunni e tutte le alunne in condizione di difficoltà”. La Direttiva, infatti, ridefinisce e 

completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, 

estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni 

Educativi Speciali (BES): disabilità; disturbi specifici dell’apprendimento; svantaggio socioeconomico e culturale; 

interazione culturale;  disturbi del comportamento; eccellenze; ecc).,   

● Le nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (C.M. 4233 del 19/02/14) 

elaborate dall’Ufficio “Immigrazione, orientamento e lotta all’abbandono scolastico” della Direzione Generale 

dello Studente (Miur), che integrano ed aggiornano ponendo in rilievo alcuni temi, che nell'ultima versione del 

2006 erano assenti o solo accennati.  In particolare, l’Istituto condivide l’importanza strategica dell’italiano 

lingua 2 per l’acquisizione degli strumenti linguistici “per lo studio” e relativi alle diverse discipline e, più in 

generale, per il raggiungimento di una piena padronanza della lingua. Infatti, le difficoltà linguistiche che 

sussistono, anche per i nati in Italia, che nelle relazioni familiari e amicali comunicano in lingue diverse 

dall’italiano, risultano essere la causa principale degli insuccessi scolastici e contribuiscono in forte misura a 

ritardi che incoraggiano gli abbandoni.  Si avverte quindi sempre di più la necessità di un orientamento 

scolastico, partecipato dalle famiglie, attento sia a scongiurare gli abbandoni precoci che a favorire scelte 

d’indirizzo libere da condizionamenti sociali o pregiudizi, e coerenti con le effettive capacità e vocazioni di 

studenti e studentesse.   

● Linee guida per la certificazione delle competenze (C.M. 3 del 13/02/15) che forniscono indicazioni per 

accompagnare le scuole del primo ciclo ad effettuare la certificazione delle competenze mediante l’adozione di 

una scheda nazionale. Si tratta di un documento di certificazione, che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della 

classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado. La certificazione 

si riferisce a conoscenze, abilità e competenze, in sintonia con i dispositivi previsti a livello di Unione Europea per 

le "competenze chiave per l'apprendimento permanente" (2006) e per le qualificazioni (EQF, 2008) recepite 

nell'ordinamento giuridico italiano.  

● "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati" (nota Prot. N. 7443 del 18/12/14), con le 

quali il MIUR intende individuare alcune buone pratiche da adottare sia in ambito amministrativo-burocratico 

(per esempio le iscrizioni), sia in quello comunicativo-relazionale (prima accoglienza, insegnante referente, 

passaggio dalla L1 alla  L2), didattico e della continuità scolastica.  

● “Linee di orientamento per il contrasto al bullismo e al cyber bullismo” (nota n. 2519 del 15/04/15), elaborate 

dal MIUR con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advistory Board dell’iniziativa Safer Internet 

Centre. Obiettivo di tali Linee è anche promuovere una riorganizzazione degli Osservatori Regionali Permanenti 

sul Bullismo, istituiti con la D.M. n.16 del 5 Febbraio 2007 e attivi presso gli Uffici Scolastici Regionali, che fino ad 

oggi hanno svolto un ruolo di supporto alle scuole e di raccordo con Enti pubblici e del Terzo Settore.  
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● Le nuove "Linee guida nazionali per l’orientamento permanente" (nota n. 4232 del 19/02/14), che stabiliscono, 

entro un quadro di norme nazionali ed europee, la funzione dell’orientamento come “strumento a sostegno del 

processo di scelta e di decisione di ogni persona”. Le linee guida per l’orientamento permanente riconoscono 

alla scuola un ruolo centrale e ribadiscono la necessità che tutti i percorsi e livelli scolastici (dai 3 ai 19 anni) 

realizzino in rete, ma anche autonomamente, attività di orientamento.  

   

  

SCUOLA  DELL’INFANZIA  

La Scuola dell'Infanzia, pur non essendo obbligatoria costituisce, nel contesto di una collaborazione e continuità con 

l'azione della famiglia, un'opportunità formativa fondamentale per i bambini da tre a sei anni. Qui il bambino ha 

l'occasione, in un ambiente adatto a favorire la sua crescita e con la guida degli insegnanti, di rafforzare la propria 

identità sotto il profilo affettivo, corporeo e intellettuale, sviluppare le proprie conoscenze e capacità, di acquisire 

progressivamente la propria autonomia, di sviluppare una vita relazionale sempre più aperta, di consolidare l'autostima, 

la fiducia nelle proprie possibilità, la motivazione alla curiosità.  

La Scuola dell'Infanzia che fa parte dell'Istituto Comprensivo di Tavarnelle Val di Pesa comprende 4 plessi, dislocati su 2 

Comuni: Tavarnelle e Barberino.  

Tutte le scuole sono dotate di spazi per l'attività psicomotoria, artistico-espressiva e di postazioni multimediali.  

Nel nostro Istituto la scuola dell'Infanzia prevede un tempo normale di otto ore giornaliere (40 ore settimanali) o anche 

la possibilità di un orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella sola fascia del mattino.  

Gli insegnanti sono di norma due per sezione.  

All'inizio dell'anno scolastico si attua un progetto di accoglienza della durata di 8 giorni, che tra le altre cose prevede 

l'inserimento scaglionato dei bambini.  

All'inizio dell'anno viene sempre convocata un'assemblea con i genitori, durante la quale gli insegnanti spiegano il 

funzionamento e la programmazione dell'attività della scuola e si affrontano colloqui individuali con i genitori dei nuovi 

iscritti.  

Durante l'anno sono previsti i seguenti incontri con i genitori:   n° 2  

assemblee con tutti i genitori, n.1 con i genitori dei nuovi iscritti;   n° 2 

colloqui individuali + n.1 con i genitori dei nuovi iscritti   n° 2 incontri 

di informazione alle famiglie;   n° 4 incontri con i rappresentanti dei 

genitori.  

   

  

  

    

 Percorso educativo  

Il percorso  educativo della Scuola dell'Infanzia è suddiviso in Campi d'esperienza: ●  

Il sé e l'altro.  

● I discorsi e le parole  

● Il corpo e il movimento  

● Immagini, suoni e colori  

● La conoscenza del mondo  

L'esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino di approfondire e 

sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi di simbolizzazione. Tutte le scuole dell'infanzia dell'Istituto 

seguono un progetto annuale, che si rifà ad una tematica comune.  

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2014/febbraio/NOTA_MIUR_20140219_prot4232
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2014/febbraio/NOTA_MIUR_20140219_prot4232
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All'interno di ogni plesso di scuola dell'infanzia, vengono sviluppati vari progetti (vedi allegato). Annualmente  

il Collegio dei Docenti delibera una serie di attività comuni, quali ad esempio:  

·         visite guidate e uscite;  

·         laboratori in continuità con la scuola elementare.  

 Criteri per la formazione delle liste d’attesa per la scuola dell’infanzia.  

Saranno comunicati al momento delle iscrizioni, perché ancora non deliberati dal Consiglio di Istituto  

   

Accoglienza degli alunni anticipatari  

Al fine di garantire qualità, flessibilità e specificità dell'offerta formativa l'ammissione dei bambini alla frequenza 

anticipata è condizionata alla disponibilità dei posti, all'esaurimento di eventuali liste d'attesa, alla disponibilità di locali 

e dotazioni idonei, alla valutazione pedagogica e didattica del Collegio dei Docenti.Tutti i plessi possono accogliere 

bambini anticipatari.  

  

SCUOLA DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  

  

SCUOLA  PRIMARIA   

Nell’ istituto comprensivo sono presenti tre scuole primarie , a Tavarnelle” E.De Amicis”, Barberino Val d’Elsa”A. da 

Barberino” e San Donato in Poggio” G. Mazzini”. Solo a Tavarnelle sono presenti tre sezioni per classe, due a 29 ore e 

una a 40 ore settimanali , negli altri plessi è presente un’unica sezione con un tempo scuola di 40 ore settimanali.. Le 

classi soni disposte su due livelli e usufruiscono di n° x  totale ,di lavagne multimediali , un’ aula adibita a biblioteca 

scolastica e una palestra nello stesso edificio .  

L'impegno della nostra scuola è rivolto a:  

● creare ed accrescere un clima favorevole e positivo alla comunicazione e allo star bene insieme;  

● superare le situazioni di disagio e svantaggio per un buon successo formativo;  

● educare al rispetto;  

● promuovere la crescita personale di ognuno;  

● sostenere e valorizzare l'integrazione e la conoscenza con il proprio territorio.  

  

Per rispondere ai bisogni formativi degli alunni la Scuola Primaria organizza:  

- Progetto di Accoglienza (con orario antimeridiano nella prima settimana di scuola);  

- Progetti di Continuità con la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Secondaria di Primo 

grado;        -        Uscite sul Territorio e incontri culturali;        -         Altri progetti (vedi 

allegato).  

Il rapporto con i genitori è curato attraverso:  

  i ricevimenti individuali bimestrali;   

informazione sui risultati degli scrutini;   le 

assemblee di classe a inizio e fine anno;   i 

consigli d'interclasse bimestrali;   la 

manifestazione conclusiva di fine anno;   le 

attività organizzate dal Comitato dei Genitori.    

  

Ogni scuola è dotata dei seguenti spazi:  

laboratorio di informatica e aula audiovisivi, biblioteca, aula mensa, palestra, cortile esterno.  
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Curricolo di base  

  

DISCIPLINA  
ORE SETTIMANALI  

CLASSE 1^  

ORE SETTIMANALI  

CLASSE 2^  

ORE SETTIMANALI  

CLASSI 3^- 4^- 5^  

Italiano  7  6  6  

Storia  2  2  2  

Geografia  2  2  2  

Matematica  5  5  5  

Scienze e tecnologia  
2  2  2  

 

Inglese  1  2  3  

Scienze motorie e  2  2  2  

sportive  

Musica  2  2  2  

Arte e immagine  
2  2  1  

 

Religione Cattolica*  
2  2  2  

 

  

* al momento dell'iscrizione si può optare per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione 

Cattolica. Tale scelta può essere modificata nei tempi comunicati dalla Direzione, per l’anno scolastico successivo.  La 

Scuola Primaria è organizzata in un tempo-scuola così articolato:  
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● 29 ore (27 + 2 ore di mensa e dopo mensa) con 2 pomeriggi;  

Questo tipo di organizzazione oraria è subordinata alla disponibilità di organico.  

● 40 ore (tempo pieno) con 5 rientri pomeridiani.  

 Criteri per la formazione delle liste d’attesa  

Saranno comunicati al momento dell’iscrizione, in quanto ancora non deliberati dal Consiglio di Istituto   

    

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “IL PASSIGNANO” TAVARNELLE V.P.  

   

La scuola secondaria di primo grado “Il Passignano” ha un’unica sede in via S. Allende 40, dove trovano posto 5 sezioni , 

tutte le  aule destinate alle classi sono dotate di lavagna multimediale con accesso a internet.  

Offre inoltre un’aula polifunzionale, dotata di LIM, una palestra multifunzionale, un  laboratorio di informatica con PC 

con sistema Windows e Linux, tutti in rete e collegati a internet, un’aula di disegno, un’aula di musica, una biblioteca, un  

laboratorio di scienze e un’aula magna con 200 posti a sedere, spazio di scena, collegamento a internet, possibilità di 

proiezione CD, video, prodotti multimediali, impianto stereofonico e di amplificazione.   

L’impegno di docenti, alunni e personale tutto della scuola è rivolto a creare ed accrescere nella scuola un clima 

favorevole e positivo alla comunicazione ed allo star bene insieme: educando al rispetto, promuovendo la crescita 

personale di ognuno e sostenendo attività e progetti che diano la possibilità di estrinsecare e manifestare le proprie 

potenzialità ed il proprio personale orientamento, superando le situazioni di disagio, valorizzando l’integrazione e la 

conoscenza con il territorio.  

Per l’accoglienza la scuola attua progetti di continuità con la scuola primaria, corsi di prima alfabetizzazione per gli alunni 

stranieri, percorsi di orientamento con il sostegno del docente Funzione Strumentale.  

 La scuola offre  percorsi personalizzati, con particolare attenzione all’inclusione di tutti gli alunni, per il superamento di 

situazioni di svantaggio.   

I progetti di inclusione sono attivati attraverso attività di laboratorio, e metodologie cooperative; i docenti Funzioni 

strumentali di riferimento svolgono un compito importante di supporto ai colleghi.  

   

Per il potenziamento e l’approfondimento la scuola promuove ogni anno uscite sul territorio e incontri culturali, 

partecipa a  eventi sportivi, concorsi e percorsi offerti da enti ed associazioni, organizza progetti legati all’intercultura, 

alla storia, alla conoscenza delle lingue straniere, allo sviluppo dell’educazione all’Immagine ed alla Legalità.  

La scuola, in quanto a indirizzo musicale, partecipa ad attività  musicali,  concerti ed eventi sul territorio, sia in orario 

scolastico che extrascolastico.  

  

Il rapporto con i genitori è curato attraverso l'utilizzo del registro elettronico, i ricevimenti settimanali degli insegnanti, i 

due ricevimenti annuali pomeridiani, la consegna di schede di valutazione intermedie oltre che quadrimestrali, i rapporti 

con i rappresentanti di classe ai consigli e con manifestazioni organizzate  in concerto con il  Comitato Genitori. Curricolo 

di base Orario di lezione:  

dal lunedì al sabato, dalle 8:15 alle 13:15  
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  GRIGLIA CON LE ORE CURRICOLARI  

   

   

Materia  Ore settimanali  

Italiano, storia, geografia  9  

Approfondimento  materie letterarie  1  

Matematica  4  

Scienze  2  

Inglese   3  

Seconda lingua comunitaria (*)  2  

Musica  2  

Ed. Fisica  2  

Tecnologia   2  

Arte e Immagine  2  

Religione (**)  1  

Totale   30  

  

(*) al momento dell’iscrizione si deve indicare la preferenza della seconda lingua:  francese o spagnolo.  

L’attivazione di una lingua è subordinata alla presenza di richieste sufficienti a formare una classe ed alla disponibilità di 

organico.  

(**)  al momento dell’iscrizione si deve scegliere se avvalersi o  non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  

Nel secondo caso se l'ora di lezione capitasse alla prima o all'ultima ora è possibile optare per la non permanenza a 

scuola. La scelta relativa all’insegnamento della religione può essere variata annualmente ma sempre e solo nel periodo 

delle  
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iscrizioni.  

  

    

Al momento dell’iscrizione è possibile optare per il corso base di 30 ore settimanali 

o per le 33 ore settimanali del Corso di strumento musicale.  

Corso a  indirizzo musicale  

Il corso si prefigge, attraverso lo studio di strumenti musicali quali flauto, clarinetto, chitarra e pianoforte, di avviare 

l’allievo alla pratica strumentale e di sviluppare la socializzazione tramite la musica d’insieme in piccoli gruppi e con 

l’orchestra.  

L’utilizzo di strumenti facenti parte delle 3 famiglie (tastiere – fiati – corde), permette infatti di organizzare un’orchestra 

timbricamente omogenea e grazie all’ausilio del PC e delle tastiere elettroniche, vengono aggiunti gli strumenti 

mancanti  al fine di creare le sonorità originali dei brani che i ragazzi eseguono.  

Il corso, che ha durata triennale, prevede due rientri pomeridiani così suddivisi:  

Individuale (1 ora): in un rapporto singolo con l’insegnante l’allievo apprende la tecnica strumentale attraverso lo 

studio di metodi tradizionali ed esercizi personalizzati. L’orario della lezione viene concordato ad inizio anno sulla 

base delle richieste di tutti gli alunni e si pone in un periodo compreso tra le 13,15 e le 17,00.  

Collettivo (2 ore): questa lezione è a sua volta divisa in due parti, 1^ teorica con studio del solfeggio differenziato 

per strumento e 2^ pratica in cui ci si prepara eseguendo brani in vari stili musicali.  

 L’assegnazione dello strumento è determinata dalla commissione appositamente costituita, formata dai docenti di 

strumento, che fanno svolgere agli alunni un test attitudinale nel periodo seguente la chiusura delle iscrizioni.  

Nel corso dell’anno i ragazzi partecipano a diversi eventi quali manifestazioni organizzate dall’Istituto in occasione di 

ricorrenze e festività nonché rassegne e concorsi organizzati in ambito provinciale e regionale.  

E’ prevista la possibilità di usufruire della mensa scolastica e della sorveglianza di interscuola tra le 13:15 e le 14 nei 

giorni di orchestra, e del servizio di scuolabus  per chi ne abbia necessità  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “IL PASSIGNANO” TAVARNELLE V.P.  
    

IL  CURRICOLO  D’ISTITUTO  LA SCUOLA DEL CURRICOLO  

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione, competenze che sono fondamentali per lo crescita personale e per la partecipazione sociale e che 

devono esser infatti certificate.  

Nel testo delle Indicazioni Nazionali del 2012, si evidenziano anche l’importanza ed il valore della continuità del percorso 

di apprendimento dai 3 ai 14 anni, un percorso in cui i vari ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado) sono costantemente associati e considerati insieme, come un'unica scuola, il primo ciclo di istruzione.  

Accanto al principio della continuità, si sottolinea l’unitarietà del curricolo al fine di una efficace progettazione di un 

curricolo verticale, favorendo inoltre raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione.  

Il lavoro sui curricoli (orizzontali/verticali) avviato ormai da diversi anni,  ha portato a programmazioni disciplinari 

comuni per  classi parallele e i  docenti si stanno orientando, in sinergia tra docenti di tutti gli ordini di scuola, verso una 

http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/plessi/passignano/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/plessi/passignano/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/plessi/passignano/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/plessi/passignano/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/plessi/passignano/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/plessi/passignano/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/plessi/passignano/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/plessi/passignano/
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didattica per competenze, così come viene indicato dalle politiche europee e dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo 

della scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione per garantire a tutti gli alunni e tutte le alunne il successo e 

l’uguaglianza delle opportunità formative verso una scuola luogo del sapere, del saper fare, del saper essere e del saper 

stare insieme. L’obiettivo che tutte le componenti dell’Istituto perseguono, come espressamente indicato nelle Finalità 

Generali delle Nuove Indicazioni per il Curricolo, è la costruzione di una scuola che assuma, come orizzonte di 

riferimento verso cui tendere, il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal 

Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono:  

1. Comunicazione nella madrelingua: a cui fanno capo le competenze specifiche della lingua italiana  

2. Comunicazione nelle lingue straniere: a cui fanno capo le competenze specifiche della lingua straniera  

3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia: nella competenza chiave scienze e tecnologia è stata 

riferita anche la disciplina Geografia, per le comunanze che essa ha con le scienze per gli ambiti di indagine e per la 

misurazione (entrambe le discipline utilizzano la matematica come linguaggio) e con la tecnologia per gli strumenti 

utilizzati  

4. Competenza digitale a cui fanno capo le competenze tecnologiche di utilizzo delle tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione.  

5. Imparare a imparare: è competenza metodologica fondamentale che implica una dimensione metacognitiva del 

processo di apprendimento  

6. Competenze sociali e civiche: che raggruppano le competenze che fanno parte dell’ambito Cittadinanza e 

Costituzione e competenze relative al collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: a questa competenza chiave fanno capo competenze metodologiche come la 

presa di decisioni, il problem solving, le competenze progettuali  

8. Consapevolezza ed espressione culturale: a questa competenza fanno capo le competenze specifiche relative 

all’identità storica; al patrimonio artistico e letterario; all’espressione corporea  

  

Queste otto competenze-chiave danno vita ai  quattro assi culturali che sono:  

• LINGUAGGI • MATEMATICO • SCIENTIFICO-TECNOLOGICO • STORICO-SOCIALE  

Nella convinzione che al centro dell’attenzione vi sia ogni alunno, nella sua interezza, in un processo educativo nel quale 

è protagonista, l’Istituto Comprensivo, in quanto scuola del curricolo, seguendo l’indirizzo delle Indicazioni Nazionali 

deve: -  garantire a tutti gli alunni il diritto ad apprendere ed il successo formativo, migliorando l’efficacia del processo di 

insegnamento/apprendimento, attraverso un criterio di “equità” educativa (concetto assimilabile ad uguaglianza delle 

opportunità formative) che potrebbe affiancare i criteri di efficacia ed efficienza;  

- valorizzare le diversità e promuovere la potenzialità di tutti e di ciascuno;  

- diventare il luogo del sapere, del saper fare, del saper essere, del “saper stare al mondo” e del saper stare insieme, 

attivando interventi di: diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’alunno 

(D.Lgs. 59/2004) e nel rispetto degli stili individuali di apprendimento. L’insegnante diventa allora un facilitatore delle 

conoscenze, creando il giusto ambiente di apprendimento e collaborando insieme con il team docente e con tutte le 

componenti della scuola.  

Scelte strategiche e metodologiche, funzionali sia allo sviluppo delle relazioni che dell’apprendimento di tutti i 

protagonisti dell’educazione, sono:  

- l’apprendimento cooperativo, dove gli alunni imparano a lavorare insieme agli altri (lavoro di gruppo e a   coppie), in 

vista di obiettivi comuni, arrivando a costruire relazioni positive;  

- il tutoring e la peer education, che permettono l’insegnamento reciproco tra alunni;  

- l’approccio esperenziale all’apprendimento e l’apprendimento per scoperta, che permettono agli alunni di costruire il 

proprio apprendimento dall’esperienza diretta;  
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- il circle time, che permette agli alunni di esprimere i propri bisogni ed emozioni;  

- la didattica di tipo metacognitivo, che sposta l’attenzione verso la specificità della situazione educativa e didattica, 

nella quale tutti i protagonisti, sono chiamati a svolgere un ruolo consapevole e attivo nel proprio processo di 

apprendimento, sui processi del pensiero, anche attraverso la logica del problem solving (che permette la risoluzione 

dei problemi attraverso lo sviluppo di un processo logico);  

- la didattica laboratoriale, che valorizzi lo sviluppo delle competenze di tutti e di ciascuno;  

- la didattica trasversale, che sviluppi connessioni tra competenze, abilità e conoscenze funzionali al successo formativo 

di ciascun  alunno;  

- l’utilizzo di nuove tecnologie e di mediatori didattici.  

La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività, 

promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un’appropriata regia pedagogica; la professionalità docente 

inoltre si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in servizio, la riflessione sulla pratica 

didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura.  

Tutte le scuole e i plessi dell'Istituto, pur avendo una propria identità personale, collaborano e cooperano alla 

pianificazione del Curricolo  verticale perché realizzato con tutti gli ordini di scuola, mirato all’integrazione e allo 

sviluppo delle competenze dei bambini in fascia d’età pre-scolare per lo sviluppo e la verifica della maturazione delle 

competenze legate alla comprensione di se stessi, alle emozioni e alle relazioni interpersonali e sociali. Tali finalità sono 

perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità.  

IL CURRICOLO VERTICALE  

Nell’ottica dello sviluppo delle competenze disciplinari e dell’adeguamento al Regolamento recante Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, la progettazione delle misure di 

accompagnamento delle medesime ha ottenuto il finanziamento del Ministero, la nostra scuola ha partecipato al 

Progetto di formazione e ricerca - Misure di accompagnamento 2013/14, formulando un Progetto in rete con le scuole 

del Polo Chianti, di  

Accompagnamento alle Indicazioni Nazionali, relativo a diversi ambiti disciplinari  

  

Per l’elaborazione del curricolo verticale, i docenti sono organizzati in Dipartimenti Disciplinari , composti con  docenti 

appartenenti ai tre ordini di scuola, dove sono stati strutturati percorsi sperimentali tesi a delineare il tracciato sulla 

tematica scelta:   

  

CURRICOLI D'ISTITUTO  

  

PROGETTI  PER  L’AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO  DELL’OFFERTA FORMATIVA  

  

L’ampliamento dell’offerta formativa viene realizzato con progetti triennali legati all’organico potenziato, e da progetti a 

costo zero o con finanziamenti diversi: Fondo dell’Istituzione Scolastica, Enti Locali, genitori, agenzie del territorio, che  il 

Collegio dei docenti approva annualmente.  

I principi e le scelte didattico educative dell’Istituto si realizzano, oltre che nel perseguimento di buone pratiche 

condivise, in progetti specifici di Istituto che le comprendono e che si caratterizzano per una metodologia laboratoriale, 

di cooperative learning, peer education e di ricerca-azione.   

Le attività progettuali sono strutturate sia a piccolo che grande gruppo di alunni anche di classi diverse, secondo 

metodologie più operative e significative per gli alunni.  

http://www.ictvb.gov.it/didattica/piano-dellofferta-formativa/curricoli/
http://www.ictvb.gov.it/didattica/piano-dellofferta-formativa/curricoli/
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Possono prevedere interventi di operatori esterni che integrano l’intervento degli insegnanti. Gli insegnanti (di team, di 

plesso, di più classi diverse, facenti parte di un Consiglio di classe/Intersezione/Interclasse) elaborano e aderiscono ai 

Progetti di Istituto adattandoli alla propria specifica situazione, attraverso specifiche schede.   

Durante l’anno scolastico viene effettuato, con apposite schede, il monitoraggio dei progetti.  

Al termine dell’anno scolastico viene effettuata una valutazione delle diverse attività.   

La commissione per il P.T.O.F. ha l’incarico di redigere una scheda di valutazione riassuntiva dei Progetti conclusi.  

In allegato al Piano dell’Offerta formativa sono raccolte le schede descrittive dei singoli Progetti.  

Al termine dell’anno scolastico viene effettuato un Evento dell’Istituto, durante il quale sono allestite mostre, spettacoli 

teatrali e musicali, esposizioni varie dei lavori degli alunni con riferimento ai progetti svolti durante l’anno scolastico .  

In ogni plesso sono messe in scena le rappresentazioni teatrali e musicali conclusive dei percorsi seguiti.  Sono previste 

giornate di apertura della scuola ai genitori per condividere dei momenti educativi comuni e prolungamenti pomeridiani 

e serali delle attività didattico educative  

  

PROGETTI TRIENNALI 2016/2019  allegato n.2 PROGETTI ANNUALI    allegato 

n.3 AMBIENTI  DI  APPRENDIMENTO  SUPPORTATI  DALLE  TECNOLOGIE  

DIGITALI  

L’evoluzione della società contemporanea nell’ambito della tecnologia ha naturalmente trasportato l’uso di strumenti 

multimediali all’interno delle aule scolastiche.  

Una scuola che abbia fra i suoi obiettivi principali, la formazione di cittadini del mondo, come richiesto dalle Indicazioni 

Nazionali del 2012, non può prescindere dall’uso di strumenti digitali all’interno della didattica. Compito delle istituzioni 

scolastiche infatti è quello di fornire, da un lato ambienti d’apprendimento multimediali e interattivi che incentivino la 

motivazione, dall’altro educare all’uso consapevole di determinati strumenti tecnologici.  

Insegnare con il supporto di lavagne multimediali, di software specifici che aiutino gli alunni ad esser costruttori delle 

loro conoscenze è un modo per promuovere apprendimenti permanenti e rivolti a tutti gli alunni, in special modo coloro 

che hanno delle difficoltà. In quest’ottica attenzione e motivazione sono stimolate di continuo, l’apprendimento, 

costruito con l’intero gruppo classe favorisce atteggiamenti collaborativi e propositivi. Le menti degli alunni sono 

maggiormente stimolate attivando canali comunicativi differenti e sviluppando competenze digitali spendibili in contesti 

differenti. Seguendo questa visione, e in accordo con quanto proposto dalle Indicazioni Nazionali e dalle esigenze della 

nostra società, il nostro Istituto pone fra i primi posti l’attenzione all’incremento di strumenti che favoriscano ambienti 

di apprendimento digitali promuovendo una didattica innovativa e al passo coi tempi.  

   

Progetti PON 2014/2020  

Il nostro Istituto Comprensivo è stato individuato tra le scuole assegnatarie nella Graduatoria della Regione Toscana per i 

Fondi Strutturale Europei  2014, Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. , Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 

Roma, 13 luglio   e ha aderito  “Progetto PON/FESR Prot. n° AOODGEFID/12810 Roma, 15 ottobre – Avviso pubblico 

rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali”.  

L’adesione ai PON è un’ opportunità che viene data alla Scuola per migliorare le metodologie didattiche collaborative e 

laboratoriali ed offrire ai nostri allievi spazi tecnologici che permettano di sviluppare le loro conoscenze con la dovuta 

autonomia nella scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie conoscenze.  

Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sulla didattica e sull’organizzazione scolastica. Si 

potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti digitali e le lezioni 

multimediali; inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri docenti.  

   

http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/PROGETTI-TRIENNALI-PTOF-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/PROGETTI-TRIENNALI-PTOF-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/progetti-pof-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/progetti-pof-2015.pdf
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Piano Nazionale Scuola Digitale  

Il nostro Istituto ha avviato già un piano per lo sviluppo delle competenze digitali secondo quanto previsto dal Piano 

Nazionale per la scuola digitale.  

Le competenze digitali entrano nei programmi scolastici Ministeriali con  l’insegnamento di una nuova disciplina 

scolastica curriculare: quella delle “competenze digitali”.  

Si ripensa alla classe in chiave digitalmente aumentata con l’integrazione dei manuali cartacei con “contenuti digitali per 

l’apprendimento”.  

Infatti, l’adesione ai PON è un’opportunità che viene data alla Scuola per migliorare le metodologie didattiche 

collaborative e laboratoriali ed offrire ai nostri allievi  spazi tecnologici che permettano di sviluppare le loro conoscenze 

con la dovuta autonomia nella scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie conoscenze.  

Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sulla didattica e sull’organizzazione scolastica (ad 

esempio condividere registri informatici, accedere al portale della scuola).  

Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti digitali e le lezioni 

multimediali; inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri docenti.  

Secondo quanto previsto dalla Legge, il nostro Istituto ha individuato anche la nuova figura del docente coordinatore 

delle competenze digitali (Animatore Digitale) che ciascuna istituzione scolastica è tenuta ad individuare, nell’ambito 

dell’organico a cui sarà affidato il coordinamento delle attività delle competenze digitali, affiancato dall’insegnante 

tecnico-pratico.  

  

  

In particolare le sue competenze verteranno su:  

1. Formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, organizzando laboratori e coinvolgendo tutti 

nelle attività di formazione.  

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività 

previste dal PNSD, anche attraverso momenti condivisi dalle famiglie.  

3. Creazione di soluzioni innovative: cioè individuare soluzioni per innovare la didattica, da diffondere negli ambienti 

della scuola (come per esempio l’uso di particolari strumenti in dotazione all’istituto), oppure informare su metodologie 

e pratiche innovative diffuse in altre scuole, costituire un laboratorio di coding per gli studenti  

Per aumentare le competenze dei docenti dell’Istituto saranno promossi corsi di formazione in presenza e/o online per 

lo sviluppo delle competenze digitali (MIUR, enti riconosciuti).  

  

Per favorire lo sviluppo della didattica digitale la scuola cercherà di dotarsi di nuove strumentazioni digitali per la 

realizzazione di ambienti didattici coerenti con il Piano Nazionale, avvalendosi anche di cofinanziatori che potranno 

essere gli enti pubblici locali, le Università, le associazioni, le fondazioni, gli enti di formazione professionale, le imprese 

private. II Piano nazionale per la scuola digitale persegue, infatti, obiettivi di realizzazione di attività volte allo sviluppo 

delle competenze digitali anche attraverso la collaborazione con le università, le associazioni, gli organismi del terzo 

settore e le imprese, nonché il potenziamento degli strumenti didattici necessari a migliorare la formazione e i processi 

di innovazione delle istituzioni scolastiche.  

   

 PARI  OPPORTUNITÀ  E  PREVENZIONE  DELLA  VIOLENZA  DI  GENERE  E  DI  TUTTE  LE  DISCRIMINAZIONI  

  

L’istituto comprensivo di Tavarnelle ha da sempre dedicato molto spazio all’educazione alla diversità e alla lotta contro 

le discriminazioni. L’educazione al rispetto dell’altro, la celebrazione della diversità come valore e occasione di 

arricchimento culturale e civico, sono impegni primari e prioritari per la scuola, luogo deputato alla formazione dei 

cittadini di domani.  L’ art. 5 del DL n° 93 del 14 agosto 2013, poi convertito con modificazioni dalla L. N° 119 del 15 
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ottobre 2013, è dedicato alla presentazione del “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”. Al 

comma 2, punto b, si specifica che tra le finalità del Piano vi é quella di  “promuovere l'educazione alla relazione e contro 

la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine 

di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di 

genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;”.   

In linea con le indicazioni provenienti dal legislatore, l’Istituto da anni coinvolge i propri studenti in progetti ed iniziative 

mirate a favorire la tolleranza verso qualunque forma di diversità e a combattere la discriminazione. Gli interventi sono 

strutturati tenendo conto dei seguenti criteri:  

  

- Migliorare la conoscenza delle culture diverse e lontane dalla nostra;  

- Far leva sulla “Memoria” come forma di prevenzione alla diffusione del razzismo e alla discriminazione; - 

 Formare nei ragazzi una coscienza “attiva” contro il razzismo e le discriminazioni culturali.   

- Favorire le occasioni di incontro e di confronto tra gli alunni; -  Sviluppare le doti empatiche degli 

alunni;  

  

Allo scopo di favorire i criteri appena esposti, l’Istituto Comprensivo ha predisposto una serie di progetti nei diversi 

ordini scolastici che veicolano, tra gli altri, i concetti di tolleranza e lotta alla discriminazione sociale e culturale:  

             

● “Il consiglio dei ragazzi e delle ragazze – Progetto di educazione alla legalità”  

● “La valigia delle parole buone”  

● “Datti una regola”             

● “L'albero dei diritti di bambini”  

  

    

INCLUSIONE  SCOLASTICA  E  SOCIALE  

  

L’integrazione e l’inclusione sociale di ciascun individuo costituiscono un obiettivo prioritario nelle scelte educative della 

nostra Scuola. Un’ attenzione particolare è posta al recupero delle possibili condizioni di svantaggio (disabilità, disturbi di 

apprendimento, provenienza da altri Paesi).  

L’ Istituto si impegna per il successo scolastico di tutti gli alunni attraverso un piano di lavoro che promuova nell’alunno 

le migliori competenze e permetta di attuare le abilità possedute in un ambiente sempre più stimolante e accogliente 

poiché ognuno di noi si distingue dall’altro per il proprio modo di apprendere, anche laddove la realtà è più difficile e 

complessa.  

Il Piano per l’inclusione definisce principi, criteri, strategie utili per l’inclusione di quelli studenti che manifestano un  

bisogno educativo speciale (B.E.S.), chiarisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituto, azioni e 

metodologie didattiche per facilitare il loro apprendimento, a partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con 

B.E.S. iscritti presso la scuola.  

 Il concetto di inclusione si basa su tre principi:  

1) preparare ambienti adeguati alle sfide di apprendimento;  

2) rispondere alle diverse esigenze di apprendimento degli alunni;   

3) superare le potenziali barriere all'apprendimento e alla valutazione per singoli individui e gruppi di alunni ponendo 

attenzione all'importanza del rendimento degli alunni in ambienti inclusivi.  

L’Istituto ComprensivioDon Lorenzo Milani si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 

efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.  
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 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI   

  

La direttiva MIUR  27.12.12 “relativa agli strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

all’organizzazione territoriale per l’inclusione”, delinea  le aree dello svantaggio scolastico in modo molto ampio e non 

riferibile esclusivamente  alla presenza di deficit; definisce gli alunni con Bisogni Educativi Speciali  “alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici 

di apprendimento, e/o  disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana perchè appartenenti a culture diverse.”   

Sulle basi delle indicazioni contenute nella Direttiva e nella successiva C.M.n.8 del 06.03.2013, il nostro Istituto intende 

porsi i seguenti obiettivi:  

- Prevenire e recuperare il disagio scolastico attraverso iniziative che favoriscano lo sviluppo                     

relazionale e cognitivo degli alunni  

- Offrire agli insegnanti strumenti per l’individuazione e la comprensione di varie forme di             disagio ed 

opportunità per il recupero motivazionale e strumentale  

- Offrire agli insegnanti la possibilità di comprendere alcune forme di disagio che possono               rallentare e/o 

interferire nel processo di apprendimento;  

- Sviluppare le abilità di base, favorire l'inclusione  degli alunni nel gruppo e nella classe;  

- Favorire il coordinamento dell'azione educativa didattica all'interno dei singoli consigli di classe;  

- Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

- Favorire i rapporti relazionali per un migliore inserimento nel mondo della scuola e nella società;  

- Favorire e potenziare la capacità di operare scelte future scolastiche, con particolare attenzione agli alunni a 

rischio di dispersione scolastica;  

- Favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

- Promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante.  

- Sviluppare e consolidare i rapporti tra la scuola e le strutture del territorio.  

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni di ogni ordine di scuola presente nel nostro Istituto, ai docenti dell’Istituto 

comprensivo e ai genitori.  

 Cosa facciamo  

 ·         Progetto Accoglienza  

·         Progetto Continuità  

·         Progetto Orientamento  

·         Progetto forte immigrazione in rete  

·         Protocolli di intesa con Comuni e Centri Migranti ·         

Griglia di rilevazione B.E.S.  

·         Screening per la rilevazione precoce dei disturbi di apprendimento  

·         Elaborazione del PEI  

·         Elaborazione del PDP  

·         Griglia di presentazione degli alunni ai docenti dell’ordine successivo  

Come lo facciamo  

 L’Istituto elabora una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra il personale  e le altre 

agenzie del territorio (Piano Annuale per l’Inclusività). Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e 

coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, G.L.I.), 

stabilendo ruoli di referenza interna ed esterna. Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema , elaborando un 
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progetto educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi ( ASL e/o servizi sociali). Il P.A.I. 

viene redatto entro il mese di giugno di ogni anno scolastico, per l’anno successivo Il G-L-I-  è costituito da:  

a. Dirigente Scolastico, o persona da lui delegata, che lo presiede;  

b. docente Funzione Strumentale per il contrasto del disagio degli alunni;  

c. docente Funzione Strumentale per l’area Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA); d.      un docente di 

sostegno di ruolo;  

e. i docenti Coordinatori di plesso;  

f. un Collaboratore scolastico;  

g. un Assistente amministrativo dell’Ufficio alunni,  

h. un rappresentante dell’Ente Locale;  

i. un rappresentante dei Servizi Sociali;  

j. il Presidente dell’Associazione “Ci incontriamo”.  

   

  

 LA  VALUTAZIONE  E  LA  CERTIFICAZIONE  DELLE  COMPETENZE  

VALUTAZIONE   

In riferimento al D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, il collegio docenti definisce modalità e criteri per 

assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, che fanno parte integrante del piano dell'offerta 

formativa.  

Criteri e problematiche relative alla valutazione vanno posti all’inizio del percorso didattico (progettazione curricolare e 

programmazione delle attività).  

Modalità e contenuti della valutazione vanno rapportati ai processi di insegnamento e apprendimento.  

È necessario adeguare la progettazione del lavoro agli esiti della valutazione, con un andamento a spirale (valore 

regolativo della valutazione che porta a scegliere opportuni contesti di apprendimento, opportune strategie di 

consolidamento, di supporto, di potenziamento).  

Dato che per la normativa è centrale la considerazione che la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 

attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 

medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, risulta evidente la necessità che l'alunno, ed 

i suoi genitori, siano consapevoli delle modalità e dei criteri che hanno portato all'espressione di un particolare giudizio.  

Nella valutazione finale è necessario tener conto dei punti di partenza e del percorso individuale di ogni alunno.  

Per la valutazione quadrimestrale sono state redatte delle griglie di riferimento per la scuola Primaria e per la scuola 

Secondaria di 1^ grado sia per le singole discipline che per il comportamento.  

La valutazione quadrimestrale, sia intermedia che finale, non deve essere semplicemente il risultato della media 

sommativa  delle singole prestazioni, ma si deve integrare strettamente con la progettazione. Nella valutazione 

intermedia e finale si deve tener conto dei risultati delle prestazioni, del percorso/processo di apprendimento, 

dell'impegno, degli strumenti di recupero attivati.  

La scuola  assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli 

alunni.  

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE   

Il DPR 122/09 prevede che al termine della scuola primaria e  del primo ciclo di istruzione sia rilasciata ad ogni allievo 

una certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso formativo frequentato   

http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/GRIGLIE-DI-VALUTAZIONE-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/GRIGLIE-DI-VALUTAZIONE-2015.pdf
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Le certificazioni delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge 

informazioni utili in senso qualitativo; attesta le competenze in fase di acquisizione, accompagna le tappe più 

significative di un percorso formativo di base , quinta classe primaria, terza classe secondaria di I grado per i soli alunni 

che superano l'esame di Stato ( Dlgs 59/04)    

  

CERTIFICAZIONE COMPETENZE PRIMARIA 2015  

  

CERTIFICAZIONE COMPETENZE SECONDARIA 2015  

  

CONTINUITA’  E  ORIENTAMENTO  

  

CONTINUITA’  

             

“La Continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto del bambino/ragazzo a un percorso formativo organico 

e completo[… ] a livello psicologico, pedagogico e didattico. La sua attuazione contribuirà a costituire l’identità del 

singolo individuo” (D.M 4/3/91).  

  

Il nostro Istituto riconosce fondamentale importanza alla collaborazione fattiva tra i docenti dei vari ordini in termini di 

scambio di informazioni, di progettazione e verifica delle attività educative e didattiche e delle pratiche di valutazione.  

Partendo dall’assunto promosso dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo riguardo la centralità di concetti chiave quali 

la verticalità e l’interdisciplinarietà della didattica, l’Istituto ha sviluppato nel corso degli ultimi anni un percorso di 

assistenza all’alunno nel passaggio tra i diversi ordini di scuola con l’obbiettivo di renderne da un lato più fluido e meno 

traumatico possibile il trasferimento in un diverso contesto scuola, dall’altro di favorirne lo sviluppo armonico delle 

potenzialità attraverso una più organizzata didattica in continuità.  

Allo scopo di rendere più efficace l’attuazione dei principi sopra riportati, l’Istituto si è dotato di un Protocollo di 

Continuità che coinvolge, oltre a tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo, anche gli asili nido dei territori 

dei comuni di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa, realizzando un percorso didattico/educativo in continuità 

dagli 0 ai 13 anni.   

Con le stesse finalità, a partire dall’ a.s. 2014/2015, è stato creato il Progetto Pilota Continuità; il progetto, che consiste 

nello scambio in comprensenza di insegnanti di ordini scolastici contigui nelle classi ponte (5 anni infanzia/1a primaria - 

5a primaria/1a media inferiore),  nasce non solo dall’esigenza di apprendere e sperimentare nuove metodologie, ma 

anche dalla consapevolezza che il passaggio ad una nuova organizzazione della scuola, a strategie didattiche e modalità 

di verifica diverse, può facilmente presentare difficoltà e provocare smarrimento negli alunni. La condivisione di 

metodologie “sulla carta” il più delle volte si rivela non del tutto esaustiva perché non tiene conto dell'aspetto umano, 

dell'approccio relazionale con i ragazzi, che non può essere trasmesso ad altri colleghi se non attraverso l'osservazione 

diretta “sul campo”.  

  

  

ORIENTAMENTO  

Un efficace processo di orientamento si compie attraverso un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le 

capacità degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte 

formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita partecipando allo studio e alla vita 

sociale in modo attivo e responsabile.   

Con la nota MIUR del 19 febbraio 2014, sono state trasmesse le “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente” 

(già precedute dalle “Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita”, trasmesse con la CM 43 del 15 

http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/certificazione-competenze-PRIMARIA-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/certificazione-competenze-PRIMARIA-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/certificazione-competenze-SECONDARIA-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/certificazione-competenze-SECONDARIA-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/PROTOCOLLO-CONTINUITA.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/PROTOCOLLO-CONTINUITA.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/PROTOCOLLO-CONTINUITA.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/PROTOCOLLO-CONTINUITA.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/PROTOCOLLO-CONTINUITA.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/PROTOCOLLO-CONTINUITA.pdf
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aprile 2009 ) che accolgono le più recenti riflessioni in ambito europeo in materia di orientamento (Lisbona 2010, EU 

2020), tra cui la riconosciuta importanza di una formazione che accompagni la persona lungo tutto l’arco di vita 

(Comunicazione di Bruges, 7 dicembre 2010). Oggi infatti l’orientamento non può essere più considerato semplicemente 

come lo strumento per favorire la transizione tra ordini scolastici o tra scuola e lavoro, ma assume un valore 

permanente, garantendo lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta finalizzati all’occupazione, all’inclusione e alla 

piena realizzazione personale dell’individuo.  

Tenendo conto di queste premesse, il DL n°104/2013, poi convertito dalla legge n° 128/2013, agli articoli 8 e 8-bis, tratta 

specificamente il tema, prevedendo un rafforzamento delle attività di orientamento nelle scuole secondarie di primo e 

secondo grado. In particolare si favorisce la creazione di progetti formativi attraverso la collaborazione con istituzione 

locali, associazioni imprenditoriali, Camere di commercio e Agenzie per il lavoro.   

L’Istituto Comprensivo ha accolto le indicazione provenienti dalle Linee guida e ha elaborato un piano di orientamento, 

dedicato agli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, che coinvolge realtà istituzionali, culturali e 

professionali dei territori dei comuni di Barberino val d’Elsa e Tavarnelle val di Pesa.  

  

 I  RAPPORTI  SCUOLA  FAMIGLIA   TERRITORIO o Rapporti con gli Enti Locali, Associazioni ecc. attraverso la figura 

del Dirigente Scolastico e/o suoi delegati e la costituzione di una Consulta, con regolamento interno approvato dagli 

organi della scuola e dei comuni.  

o Presenza di un “Comitato dei Genitori” che collabora con lo staff per la proposta e la realizzazione di iniziative. o    

Realizzazione di feste della Scuola come occasione di incontro e ritrovo della comunità.  

o Realizzazione di manifestazioni di fine anno con spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali, mostre dei lavori 

degli alunni.  

o Delibera di una Carta dei Servizi e di un Regolamento d'Istituto o  Illustrazione del P.T.O.F. e della 

Programmazione di classe/sezione in apposita assemblea.  

o Sito internet dell'istituto aggiornato, accurato e chiaro  

o Colloqui individuali docenti/genitori per uno scambio di informazioni sul percorso di ciascun bambino, con 

modalità stabilite e a cadenze periodiche.  

o Assemblee di classe/sezione tra docenti e genitori: per informazioni relative alla programmazione didattica e sue 

verifiche.  

o Assemblee dei genitori: su richiesta dei rappresentanti o di più genitori, per informazioni e/o discussione di 

problematiche scolastiche di comune interesse.  

o Consigli di classe/ interclasse/ sezione tra docenti e rappresentanti dei genitori eletti: a scadenze regolari nel 

corso dell’anno, per una verifica dell’andamento educativo e organizzativo generale, proposte per l’adozione dei 

libri di testo; nella scuola secondaria, un Consiglio di Classe aperto a tutti i genitori a ottobre/novembre.  

o Commissione mensa: composta da docenti, genitori ed operatori, per affrontare tutti i problemi relativi al 

servizio.  

  

  

SEZIONE VI: LA  PROGETTAZIONE  ORGANIZZATIVA  E  GOVERNANCE  D’ISTITUTO  
  
  

       Consiglio d'istituto  

La Giunta esecutiva  
        

       Organi collegiali  

http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/organi-collegiali/consiglio-distituto/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/organi-collegiali/consiglio-distituto/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/organi-collegiali/consiglio-distituto/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/organi-collegiali/consiglio-distituto/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/organi-collegiali/giunta-esecutiva/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/organi-collegiali/giunta-esecutiva/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/organi-collegiali/
http://www.ictvb.gov.it/la-scuola/organi-collegiali/
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Dirigente scolastico  

La dirigente scolastica, Prof. ssa Paola Salvadori, riceve per appuntamento.  

Telefono: 055 805111 (centralino)  

Email: ds.tavarnelle@ictvb.gov.it  

Il curriculum del dirigente scolastico è visibile sul sito del MIUR alla pagina: 

https://oc4jese1ssl.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do  

  

  

Funzioni dei collaboratori  

  

  

       Funzioni dei referenti di plesso  

  

        

Docenti Referenti, Commissioni e Nucleo di Auto Valutazione   

  

    

Docenti titolari di Funzione Strumentale.   

 

1 Area Inclusione e Benessere a Scuola 

ins.   Barbara Cipriani e Donatella Zazzeri cui sono assegnati i seguenti compiti:  

- coordinamento del Dipartimento di sostegno;  

- coordinamento progetti legati alla disabilità e al disagio;  

- coordinamento commissione disagio;  

- referente per l’intercultura 

- referente per i progetti relativi a D.S.A.  

- gestione organizzativa e supporto digitale  dei DSA- LAB  

 

2 Continuità didattica ed educativa e orientamento,   

Prof Alessio Cecchi     

coordinamento progetto continuità;  

- coordinamento progetti legati alle educazioni trasversali;  

- coordinamento commissione continuità,  

- cura dei rapporti con le scuole superiori del territorio;  

- cura dei rapporti con associazioni e aziende operanti sul  territorio;  

- programmazione e verifica (insieme alla F. S. della Valutazione) di iniziative finalizzate            

all’orientamento per gli alunni in uscita (terza classe).  

  

3 Autovalutazione   

Prof.ssa Bruna Costanzi Cobau          

 cui sono assegnati i seguenti compiti:  

- coordinamento del Nucleo di Autovalutazione  

- gestione della piattaforma informatica dedicata alle procedure per l’autovalutazione               d’istituto  

- monitoraggio e verifica dei progetti e delle attività d'istituto (insieme con la  F.S. del  

https://oc4jese1ssl.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
https://oc4jese1ssl.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
https://oc4jese1ssl.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
https://oc4jese1ssl.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
http://www.ictvb.gov.it/trasparenza-valutazione-e-merito/dati-informativi-sullorganizzazione-e-i-procedimenti/organigramma/
http://www.ictvb.gov.it/trasparenza-valutazione-e-merito/dati-informativi-sullorganizzazione-e-i-procedimenti/organigramma/
http://www.ictvb.gov.it/trasparenza-valutazione-e-merito/dati-informativi-sullorganizzazione-e-i-procedimenti/organigramma/
http://www.ictvb.gov.it/trasparenza-valutazione-e-merito/dati-informativi-sullorganizzazione-e-i-procedimenti/organigramma/
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2012/07/commissioni-e-refenti-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2012/07/commissioni-e-refenti-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2012/07/commissioni-e-refenti-2015.pdf
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              P.O.F.)  

- analisi degli esiti delle prove INVALSI  

- coordinamento delle proposte per un piano di miglioramento al termine dell'attività di              

autovalutazione  

 

- 4 - Coordinamento dell’utilizzo delle risorse informatiche e multimediali,  Prof. Giacomo Salonia  cui 

sono assegnati i seguenti compiti:  

- gestione del sito web  

- supporto informatico agli uffici di segreteria  

- supporto e formazione per i docenti sulle nuove tecnologie  

- supporto alla dirigenza sulle tecnologie informatiche  

- supporto alla dirigenza circa gli acquisti  di materiale informatico e adeguamento dell’impiantistica.  

- coordinamento delle attività relative  al Piano Nazionale per la Scuola Digitale.  

  

I  DOCUMENTI  FONDAMENTALI  D’ISTITUTO  

 Regolamento d’Istituto:     regolamento d'istituto  

  

 Carta dei Servizi:      carta della qualità dei servizi  

  

 Contratto integrativo d’istituto:   contratti integrativi  

  

  

http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2012/07/Regolamento-di-Istituto-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2012/07/Regolamento-di-Istituto-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2012/07/Carta-dei-servizi-2015.pdf
http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2012/07/Carta-dei-servizi-2015.pdf
http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC15428&node=21
http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC15428&node=21
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 SEZIONE  VII:   IL  PERSONALE  DELLA  SCUOLA IL FABBISOGNO  DI  ORGANICO   

  (per il sostegno si rappresenta la situazione attuale) 
  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA  

   

   

Annualità  Fabbisogno per il triennio  
Motivazione: indicare il piano delle 

sezioni previste e le loro caratteristiche 

(tempo pieno e normale, pluriclassi….)  

Posto comune  
Posto di 

sostegno  

   

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n.  

   

22   5 + 12 h. 
N. 11 sezioni a tempo pieno  

a.s. 2017-18: n.  

   

22    
N. 11 sezioni a tempo pieno  

  

a.s. 2018-19: n.  22    N. 11 sezioni a tempo pieno  

  

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: n.  

   

42 +10 h.  6 + 12,30 h.   N. 16 classi a tempo pieno  

  N.   8 classi a tempo normale (29 ore).  

 

a.s. 2017-18: n.  

   

42 +10 h.     N. 16 classi a tempo pieno  

  N.   8 classi a tempo normale (29 ore).  

 

a.s. 2018-19: n.  42 +10 h.    N. 16 classi a tempo pieno  

  N.   8 classi a tempo normale (29 ore).  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Classe  di  

concorso/sostegn 

o  

a.s. 2016-17  a.s. 2017-18  a.s. 2018-19  Motivazione: indicare il 

piano delle classi previste e  

le loro caratteristiche  

A043  8   C + 6 h  8   C + 6 h   8   C + 6 h  5 sezioni = 15 classi  

A059  5   C  5   C   5   C     

A0245  12 h 12 h 12 h     

A345  2  C +  9 h  2   C +  9 h  2   C  + 9h    

A445  1  C  1  C  1   C     

A028  1   C + 12 h  1   C + 12 h  1   C + 12 h     

A033  1   C + 12 h  1   C + 12 h  1   C + 12 h     

A032  1   C + 12 h  1   C + 12 h  1   C + 12 h     

A030  1   C + 12 h  1   C + 12 h  1   C + 12 h     

AB77  1   C  1   C  1   C     

AC77  1   C  1   C  1   C     

AG77  1   C  1   C  1   C     

AJ77  1   C  1   C  1   C     

SOSTEGNO  4        
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 Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)*  

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 

capo I e alla progettazione del capo III)  

SCUOLA PRIMARIA  4 + 18 h  

   
Ampliamento dell'Offerta formativa con riferimento alle 

priorità previste dal c. 7 L. 107/15 di cui ai punti: a); b); 

d); h); i); l).  

Ampliamento del tempo scuola a 29 ore per n. 9 classi.  

SCUOLA SECONDARIA  Tot.     5 A043   

1  

A033   1  

A032/A077  1  

A030   2  

Ampliamento dell'Offerta formativa con riferimento alle 

priorità previste dal c. 7 L. 107/15 di cui ai punti: a); b); 

d); g); h); i); l); s).  

  

  

N. 1 posto per il collaboratore del D. S.  A030  

   

Posti per supplenze brevi e saltuarie  

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)  

n. docenti  Motivazione  (con  riferimento  alle  priorità  

strategiche al capo I e alla progettazione del capo III)  

SCUOLA DELL'INFANZIA  1  
   

   

   

SCUOLA PRIMARIA  3     

   

   

SCUOLA SECONDARIA  2  
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Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 

art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n.  

Assistente amministrativo  

   
In base alle nuove tabelle di determinazione della dotazione organica 

del Personale ATA per l’a.s. 2015/16 fino a n° 1100 alunni sono previsti 

n° 6 assistenti amministrativi  

Collaboratore scolastico  

   
In base alle nuove tabelle di determinazione della dotazione organica 

del Personale ATA per l’a.s. 2015/16 fino a n° 1100 alunni  sono 

previsti: n° 12 collaboratori scolastici  

Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 

alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola 

dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola 

primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola 

secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; 

analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo 

pieno funzionanti negli istituti comprensivi.  

Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, negli istituti 

comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori 

scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o 

succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con 

numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi 

compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; 

di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.  

Pertanto con riferimento alla situazione dell’a.s. 2016/17 il numero 

dei collaboratori scolastici è di n° 19 unità    
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SEZIONE VIII: IL FABBISOGNO  DI  INFRASTRUTTURE  E  MATERIALI   
Lo sviluppo degli ambienti di apprendimento digitali per la promozione di una didattica innovativa, al passo con i tempi, 

fa sì che l’Istituto si ponga come obiettivo prioritario triennale la realizzazione delle seguenti infrastrutture:  

  

Aule ‘aumentate’ dalla tecnologia:  

Aule tradizionali arricchite con dotazioni per la fruizione collettiva e individuale del web e di contenuti, per l’interazione 

di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana 

del digitale nella didattica.  

Intervento previsto:  

Completamento con Lim e pc di n.8 aule della scuola primaria di Tavarnelle e n.5 aule della  scuola primaria di San 

Donato  

  

Laboratori Mobili:  

  

Dispositivi e strumenti mobili (per varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali 

e non) in carrelli e box mobili,che possono trasformare un'aula "normale" in uno spazio multimediale e di interazione; 

l'aula si trasforma così in uno spazio in grado di proporre una varietà di configurazioni: dai modelli più tradizionali al 

lavoro in gruppi.  

Intervento previsto:  

Acquisto di  n.3 carrelli mobili e tablet per i  plessi della scuola Primaria.  

  

Si prevede inoltre il rinnovamento di n. 5 pc presenti nelle aule della scuola primaria di Barberino, di n.4 pc per la scuola 

Secondaria e l’acquisto di n.4 pc completi di monitor e stampante laser a colori per ogni plesso di scuola dell’Infanzia.  

    

 SEZIONE  IX:   LA  FORMAZIONE  DEL  PERSONALE  
  

PREMESSA  

Il personale della scuola è l’essenza dell’organizzazione e il suo completo coinvolgimento favorisce il fatto che le sue 

capacità siano usate per il beneficio dell’organizzazione. Il contributo del personale deve essere massimizzato attraverso 

il suo sviluppo e il coinvolgimento, attraverso la creazione di un ambiente di valori condivisi e una cultura di fiducia, 

apertura, responsabilizzazione e riconoscimento. La formazione continua mette al centro il personale della scuola, che fa 

innovazione attraverso lo scambio fra pari ed è riconosciuta quale momento apicale attraverso cui si promuove la 

qualità e lo sviluppo professionale. La forte esigenza di formazione, sia su competenze didattico – pedagogiche sia su 

quelle digitali e gestionali – amministrative, prevede la predisposizione di interventi specifici, accuratamente 

programmati dalla scuola, la quale si impegna a scegliere i contenuti e le modalità più coerenti. I momenti formativi 

sono intesi come tasselli di un unico processo gestito nell'ottica della continuità della formazione permanente, come 

chiaramente indicato nei documenti nazionali (Legge 107/2015) ed europei (Strategia di Lisbona 2010 ed Europa 2020). 

Le tre competenze chiave, individuate a livello europeo, che il personale della scuola deve possedere per garantire 

standard di qualità elevati, sono condivise dal nostro Istituto e supportano la prospettiva di creare un efficace profilo 

professionale:  

● saper lavorare con gli altri e per gli altri nella prospettiva di una collaborazione professionale permanente, 

dell’attenzione all’individuo per una società equa e inclusiva;  

● saper lavorare con l’informazione, le tecnologie e la pluralità delle conoscenze;  
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● saper lavorare con e nella società a livello locale, regionale, nazionale, europeo e mondiale.  

   

LA  FORMAZIONE  DEL  PERSONALE  DOCENTE  

   

L'elaborazione del piano di formazione per i/le docenti del nostro Istituto muove dalla rilevazione dei bisogni formativi 

del personale e del contesto socio culturale dell'istituzione scolastica rilevati da figure professionali individuate al suo 

interno, con l'obiettivo di  

● assicurare ai docenti il possesso delle conoscenze, degli atteggiamenti, degli strumenti e delle competenze 

pedagogiche necessarie per svolgere il proprio lavoro in modo efficace;  

● assicurare il coordinamento, la coerenza e l’adeguato finanziamento di tutte le iniziative riguardanti la 

formazione e lo sviluppo professionale degli insegnanti;  

● promuovere la diffusione tra gli insegnanti di una cultura della ricerca e della riflessione; ● promuovere la 

valorizzazione e il riconoscimento sociale della professione docente; ● sostenere lo status professionale degli 

insegnanti.  

   

In base al comma 124 L.107/15 la formazione del corpo docente è “obbligatoria, permanente e strutturale”; pertanto 

per il prossimo triennio saranno sviluppati i seguenti ambiti prioritari di formazione:  

● strategie per  insegnare, valutare e certificare per competenze   

● strategie metodologiche e didattiche di intervento in classi con alunne/i disabili e con Bisogni Educativi Speciali.  

● metodologie per una didattica digitale e sulle competenze tecnologie TIC  

  

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA  

Le proposte formative sono dedicate alla valorizzazione professionale, volta a migliorare la qualità lavorativa del 

personale e l’organizzazione interna: indirizzare positivamente le competenze, la professionalità, le risorse culturali, il 

senso di appartenenza, il ruolo e le responsabilità di ogni singolo verso gli scopi dell’Istituzione scolastica, affinché 

questa ne tragga beneficio.  

In base al comma 124 L.107/15 anche la formazione del personale ATA è “obbligatoria, permanente e strutturale”; 

pertanto per il prossimo triennio saranno sviluppati i seguenti ambiti prioritari di formazione:  

  

  

ATTIVITA’  FORMATIVA  PERSONALE COINVOLTO  PRIORITA’ STRATEGICHE  

Amministrazione Digitale  
Area di competenza tecnica  

Assistenti Amministrativi / DSGA  

 h  

Approfondimenti attività negoziale: 

Riforma PA DL90/2014 – come si 

costruisce una RDO – 

approfondimenti MEPA/CONSIP  

Area di competenza tecnica  

Assistenti Amministrativi / DSGA  
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Incarichi ad esperti esterni con 

particolare riferimento alle 

acquisizioni di prestazioni 

professionali in ambito PON  

Area di competenza tecnica  

Assistenti Amministrativi / DSGA  

h  

Riforma pensioni – TFS/TFR  Area di competenza tecnica  

Assistenti Amministrativi / DSGA  

   

Valutazione e controllo dell’azione 

amministrativa  

Area di competenza tecnica  

 DSGA  

   

Funzioni gestionali nella scuola  
Area di competenza tecnica  

 DSGA  

   

La nuova gestione finanziaria in 

ambito pubblico  

Area di competenza tecnica  

DSGA  

   

Promozione sicurezza e salute in 

ambito pubblico  

(corso disostruzione/ operatore DAE)  

Aerea di competenza trasversale  

Ass. Amm.vi /Coll. Scol.ci  

   

Accoglienza e relazione con l’utenza  

– front office  

Aerea di competenza trasversale  

Ass. Amm.vi /Coll. Scol.ci  

   

Corsi formazione/aggiornamento 

sulla sicurezza e primo soccorso  

Aerea di competenza trasversale  

Ass. Amm.vi /Coll. Scol.ci  

   

Conoscenze informatiche di base  Collaboratori Scolastici   h  

  



 

ALLEGATI 
1 - PIANO DI MIGLIORAMENTO 



 

Piano di Miglioramento (PDM)  

Dell'istituzione scolastica FIIC81900T DON 
LORENZO MILANI  

  

  

  

  

  

  

Sommario  

  

• 1. Obiettivi di processo o 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e 

priorità/traguardi espressi nel  

Rapporto di Autovalutazione (RAV) o 1.2 Scala 

di rilevanza degli obiettivi di processo  

o 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza  

• 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo  

• 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

o 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali o 3.2 Tempi di attuazione delle 

attività  
  

• 4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo  
  

  



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 2 di 11)  

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 1 di 11)  

1. Obiettivi di processo  

  

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel  

Rapporto di Autovalutazione (RAV)  

  

Priorità e traguardi 1  

Migliorare le competenze degli alunni e i risultati delle prove INVALSI di italiano e 

matematica delle classi 5^ di scuola Primaria  

  

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo  

  

• 1 Documentare le attività a livello di istituto e sviluppare forme, codificate e regolari, di  

condivisione delle esperienze e scambio di pratiche  
  

• 2 Formare tutti i docenti riguardo l'apprendimento e la valutazione per competenze  

  

• 3 Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano per gli alunni  

l'apprendimento tra pari e cooperativo  

  

• 4 Intervenire sulle modalità con cui sono strutturate le attività di formazione  
  

• 5 Saper valutare e certificare da parte dei docenti il possesso delle competenze chiave negli alunni  
  

Priorità e traguardi 2  

Migliorare le competenze degli alunni e i risultati delle prove INVALSI di italiano e 

matematica delle classi 3^ di scuola Secondaria  

  

  

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo  

  

• 1 Documentare le attività a livello di istituto e sviluppare forme, codificate e regolari, di  

condivisione delle esperienze e scambio di pratiche  

  

• 2 Formare tutti i docenti riguardo l'apprendimento e la valutazione per competenze  

  

• 3 Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano per gli alunni  

l'apprendimento tra pari e cooperativo  
  

• 4 Intervenire sulle modalità con cui sono strutturate le attività di formazione  
  

• 5 Saper valutare e certificare da parte dei docenti il possesso delle competenze chiave negli alunni  
  

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo  

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto  

  



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 3 di 11)  

  Obiettivo di 

processo elencati  
Fattibilità (da 1 a 5)  Impatto (da 1 a 5)  Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento  

1  Documentare le  
attività a livello di 

istituto e sviluppare 

forme, codificate e 

regolari, di 

condivisione delle 

esperienze e 

scambio di pratiche  

2  3  6  

2  Formare tutti i 
docenti riguardo 
l'apprendimento e  
la valutazione per 

competenze  

4  4  16  

3  Incrementare l'uso 

in tutte le classi di 

metodi di lavoro ed 

attività che 

prevedano per gli 

alunni 

l'apprendimento tra 

pari e cooperativo  

3  5  15  

4  Intervenire sulle 
modalità con cui 
sono strutturate le  
attività di  
formazione  

3  4  12  

5  Saper valutare e 
certificare da parte  
dei docenti il 
possesso delle 
competenze chiave  
negli alunni  

3  5  15  

  

  

  

  

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza  

  

Obiettivo di processo in via di attuazione  

1. Formare tutti i docenti riguardo l'apprendimento e la valutazione per competenze  

  

Risultati attesi  
Aver attuato un  corso di formazione su "Insegnare, valutare e certificare per competenze"   

Negli incontri di Dipartimento tra docenti sono stati elaborati curricoli verticali  per competenze per le 

diverse aree disciplinari e trasversali  
  

Indicatori di monitoraggio  

Numero di docenti partecipanti  al corso di formazione: superiore all'80%; Curricolo 

condiviso per italiano, matematica e lingue  
  

Modalità di rilevazione  
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Rilevazione presenze  

Delibera collegio Docenti  

Obiettivo di processo in via di attuazione  

2. Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano per gli 

alunni l'apprendimento tra pari e cooperativo  

  

Risultati attesi  
I docenti sono in grado di analizzare i dati forniti dalle prove invalsi per individuare gli ambiti di 

competenza che risultano deficitari rispetto a italiano e matematica e predisporre moduli di potenziamento 

specifici nelle classi rilevanti  

  

Indicatori di monitoraggio  

risultati delle prove  invalsi in miglioramento già da quest'anno  
  

Modalità di rilevazione dati  

prove invalsi 2016 e seguenti  

 
  

Obiettivo di processo in via di attuazione  

3. Saper valutare e certificare da parte dei docenti il possesso delle competenze chiave negli 

alunni  

  

Risultati attesi  
I docenti sono in grado non solo di promuovere in classe attività strutturate per competenze ma anche di 

osservarne gli effetti, valutare e usare con unifomità di criteri gli strumenti di certificazione delle 

competenze  
  

Indicatori di monitoraggio  

Produzione  di  criteri, rubriche, strumenti di valutazione condivisi dal collegio docenti  

  

Modalità di rilevazione  

delibera del collegio docenti  

 
  

Obiettivo di processo in via di attuazione  

4. Intervenire sulle modalità con cui sono strutturate le attività di formazione  

  

Risultati attesi  
Aver elaborato e sperimentato una nuova modalità di  formazione dell'istituto, con  interazione  tra corso 

con esperto, sperimentazione in classe e incontri tra docenti.  
  

Indicatori di monitoraggio  

I docenti partecipano a tutto il  corso con soddisfazione nella misura almeno dell'80 %;  una percentuale 

rilevante dichiara di sperimentare e mettere in atto in classe quanto appreso.  
  

Modalità di rilevazione  

questionario ai docenti  
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Obiettivo di processo in via di attuazione  

5. Documentare le attività a livello di istituto e sviluppare forme, codificate e regolari, di 

condivisione delle esperienze e scambio di pratiche  

  

Risultati attesi  
Il Collegio Docenti ha deliberato sui suoi curricoli verticali e predisposto metodi e strumenti  per la  

raccolta, documentazione, condivisione e disseminazione delle buone pratiche sperimentate nella scuola  

  

Indicatori di monitoraggio  

I docenti dell'istituto che conoscono e utilizzano queste modalità sono almeno l'80%  
  

Modalità di rilevazione: questionario docenti   

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo  

  

Obiettivo di processo  

1. Formare tutti i docenti riguardo l'apprendimento e la valutazione per competenze  

  

Azione prevista:  
1. Attuazione corso di formazione "Insegnare, valutare e certificazione per competenze".  
  

Effetti positivi a medio termine  

Utilizzazione da parte di tutti i docenti,  con proprietà e uniformità di criteri, la certificazione delle  

competenze obbligatoria al termine della scuola Primaria e del primo ciclo Saper 

predisporre unità didattiche per competenze  
  

Effetti negativi a medio termine  

Pericolo di ridurre l'obiettivo di questo corso alla  semplice acquisizione di abilità di compilazione e 

attuazione normativa sugli strumenti della certificazione delle competenze  

  

Effetti positivi a lungo termine  

Avere nuovi strumenti per la valutazione degli alunni, comuni e condivisi a livello d'istituto;   

Essere in grado di iniziare a lavorare per predisporre curricoli disciplinari per moduli intorno a competenze 

e nodi concettuali fondanti   
  

______________________________________________________________________________________ 

Obiettivo di processo  

2. Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano per gli 

alunni l'apprendimento tra pari e cooperativo  

  

Azioni previste:  
1. Incontri tra docenti per analizzare i dati delle prove Invalsi;  

2. Predisporre laboratori per il potenziamento competenze Mat. e Ita.;   

3. Predisporre moduli di potenziamento e recupero riguardo competenze maggiormente deficitarie  

  

Effetti positivi a medio termine  
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Strutturazione di unità didattiche comuni, prove comuni d'ingresso e finali;  Risultati 

prove invalsi in miglioramento  

  

Effetti negativi a medio termine  

Pericolo di incentrare tutta la programmazione sui risultati invalsi,  pericolo 

di basare giudizi di merito sui docenti  in base ai risultati invalsi  
  

Effetti positivi a lungo termine  

Miglioramento risultati prove invalsi e anche risultati scolastici degli alunni  
  

 
  

Obiettivo di processo  

3. Saper valutare e certificare da parte dei docenti il possesso delle competenze chiave negli 

alunni  

  

Azioni previste:  
1. Corso di formazione "Insegnare, valutare e certificare per competenze";  

2. Incontri di Dipartimento e costruzione criteri e rubriche condivise;  

3. Sperimentazione in classe e condivisione negli incontri collegiali  

  

  

  

  

Effetti positivi a medio termine  

1. Maggiore uniformità nelle valutazioni sia tra classi parallele che in continuità;  

2. Alunni più consapevoli e capaci di autovalutazione   

  

Effetti negativi a medio termine  

Pericolo di utilizzo in modo meccanico e non sentito delle nuove modalità di valutazione   

  

Effetti positivi a lungo termine  

1. Riduzione delle rimostranze dei genitori sui criteri di valutazione e i voti assegnati  

2. Maggiore chiarezza e trasparenza  
  

 
  

Obiettivo di processo  

4. Intervenire sulle modalità con cui sono strutturate le attività di formazione  

  

Azioni previste:  
1. Incontri di  lettura e studio tra docenti su elementi di interesse e novità;  

2. Percorsi di sperimentazione in classe con attività interdisciplinari e di compresenza tra docenti:  

3. Incontri per aree disciplinari e Dipartimenti  

  

Effetti positivi a medio termine  

Sperimentazione del lavoro con le modalità di gruppo anche tra colleghi negli incontri collegiali; 

Coinvolgimento maggiore dei docenti; Disseminazione delle conoscenze  
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Effetti negativi a medio termine  

Molte ore di riunioni e incontri rischiano di creare un effetto di rigetto e stanchezza;   

Rischio di autoreferenzialità da parte dei docenti;Difficoltà nella gestione del gruppo da parte dei docenti 

referenti e impegno notevole per la  preparazione.  

  

 
  

Obiettivo di processo  

5. Documentare le attività a livello di istituto e sviluppare forme, codificate e regolari, di 

condivisione delle esperienze e scambio di pratiche  

  

Azioni previste:  
1. Incontri di Dipartimento per  Elaborazione curricoli e Elaborazione prove comuni d'ingresso e 

d'uscita;  

2. Definizione modalità e strumenti per la raccolta di unità didattiche e buone pratiche  

  

Effetti positivi a medio termine  

Maggiore unitarietà e condivisione delle programmazioni sia a livello di classi in parallelo sia in verticale, 

con particolare importanza per le classi ponte e quindi la continuità tra ordini abitudine a documentare 

la propria attività  
  

Effetti negativi a medio termine  

Pericolo di riproposizione automatica e meccanica del materiale comune all'interno delle programmazioni 

individuali dei docenti  

Pericolo di rifiuto e insofferenza verso il lavoro supplettivo  di documentazione delle proprie attività  

  

  

  

  

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 

processo individuato  

  

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali  
  

Obiettivo di processo  

1. Formare tutti i docenti riguardo l'apprendimento e la valutazione per competenze  

  

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure 

professi 

onali  

Tipologia di attività  Ore aggiuntive 

presunte  
Costo previsto  Fonte finanziaria  

Docenti  partecipazione al 

corso di formazione 

da parte di tutti i 

docenti  

    funzione docente  

Persona 

le ATA  
Ore di apertura  
fuori orario  della 

scuola  

3    a recupero   
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Altre 

figure  
        

  

  

  

  

  

  

  

  

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi  
Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa  
Impegno presunto  Fonte finanziaria  

Formatori   Da confermare  fondo della scuola per la 

formazione e l'aggiornamento 

dei docenti per 9 ore formatore  
Consulenti      

Attrezzature      

Servizi      

Altro      

  

Obiettivo di processo  

2. Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano per gli 

alunni l'apprendimento tra pari e cooperativo  

  

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure 

professi 

onali  

Tipologia di attività  Ore aggiuntive 

presunte  
Costo previsto  Fonte finanziaria  

Docenti  laboratori su tutte le 

classi di scuola 

primaria   

1584    docenti di 

potenziamento - 

risorse in organico  

Persona 

le ATA  
        

Altre 

figure  
figure strumentali a 

supporto progetto 

nelle classi  

    fa parte incarichi  
funzione 

strumentale  

  

  

  

  

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi  
Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa  
Impegno presunto  Fonte finanziaria  

Formatori      

Consulenti      

Attrezzature  300  necessità fotocopie e libri   
Servizi      

Altro      

  

Obiettivo di processo  
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3. Saper valutare e certificare da parte dei docenti il possesso delle competenze chiave negli 

alunni  

  

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure 

professionali  
Tipologia di attività  Ore 

aggiuntive 

presunte  

Costo previsto  Fonte finanziaria  

Docenti  6 ore per docente 
per incontri di 
Dipartimento e 9 ore per il 
corso di aggiornamento;  
7 docenti referenti 

di  
Dipartimento  

56  980  FIS  
  

Personale 

ATA  
apertura fuori  orario della 

scuola; intensificazione 

per utilizzo di aule in 

orario non curricolare  

10    a recupero  

Altre figure          

  

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi  
Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa  
Impegno presunto  Fonte finanziaria  

Formatori  Da verificare  fondo della scuola per attività 

di formazione docenti  
Consulenti      

Attrezzature      

Servizi      

Altro      

  

  

Obiettivo di processo  

4. Intervenire sulle modalità con cui sono strutturate le attività di formazione  

  

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure 

professi 

onali  

Tipologia di attività  Ore aggiuntive 

presunte  
Costo previsto  Fonte finanziaria  

Docenti  attività di  
Dipartimento  per 

tutti i docenti; 7 

docenti referenti 

per i Dipartimenti  

56  980  funzione docente  
(deliberati nel piano 
annuale delle  
attività funzionali); 

FIS  

Persona 

le ATA  
intensificazione 

lavoro per utilizzo 

delle aule in orario 

non curricolare  

10    a recupero  

Altre 

figure  
         

  

  

  

Obiettivo di processo  
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5. Documentare le attività a livello di istituto e sviluppare forme, codificate e regolari, di 

condivisione delle esperienze e scambio di pratiche  

  

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure 

professi 

onali  

Tipologia di attività  Ore aggiuntive 

presunte  
Costo previsto  Fonte finanziaria  

Docenti  Referenti dei  
Dipartimenti e 
Docenti 
funzioni 
strumentali per 
stesura e 
diffusione  
materiale ;   
raccolta 

documentazione 

docenti di 

potenziamento   

56  980  FIS  
  

Persona 

le ATA  
intensificazione 

lavoro per utlizzo 

aule in orario non 

curricolare  

10    a recupero   

Altre 

figure  
        

  

  

3.2 Tempi di attuazione delle attività  

  

Obiettivo di processo  

1. Formare tutti i docenti riguardo l'apprendimento e la valutazione per competenze  

  

Tempistica delle attività  

  

Attività  Set  Ott  Nov  Dic  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  
Corso di 

formazio 

ne  

        azion 
e (in 

corso)  

  azion 
e (in 

corso)  

azion 
e (in 

corso)  

    

  

  

Obiettivo di processo  

2. Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano per gli 

alunni l'apprendimento tra pari e cooperativo  

  

Tempistica delle attività  

  

Attività  Set  Ott  Nov  Dic  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  
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laboratorio 
nella 
scuola 
Primaria 1 
ora alla 
settimana 
per classe 
per Rally  
matematic 
o  
(competen 

ze 

matematic 

he)  

        azione  
(in  
corso)  

azione  
(in  
corso)  

azione  
(in  
corso)  

azione  
(in  
corso)  

azione  
(in  
corso)  

azione (in corso)  

analisi dati        azione  azione          azione (in corso)  
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INVALSI e 

progettazio 

ne; prove 

di ingresso 

e finali  

   (in  
corso)  

(in  
corso)  

     

laboratorio 
nella 
scuola 
Primaria  
1 ora alla 
settimana  
per classe 
per 
Giornalino 
scolastico 
(competen 
ze  
linguistiche 
)  

        azione  
(in  
corso)  

azione  
(in  
corso)  

azione  
(in  
corso)  

azione  
(in  
corso)  

azione  
(in  
corso)  

azione (in corso)  

  

Obiettivo di processo  

3. Saper valutare e certificare da parte dei docenti il possesso delle competenze chiave negli 

alunni  

  

Tempistica delle attività  

  

Attività  Set  Ott  Nov  Dic  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  

Incontri 
di  
Dipartim 

ento  

        azion 
e (in 

corso)  

  azion 
e (in 

corso)  

  azion 
e (in 

corso)  

  

Corso di 

formazio 

ne  

        azion 
e (in 

corso)  

  azion 
e (in 

corso)  

azion 
e (in 

corso)  

    

  

Obiettivo di processo  

4. Intervenire sulle modalità con cui sono strutturate le attività di formazione  

  

Tempistica delle attività  

  

Attività  Set  Ott  Nov  Dic  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  
percorsi 
di  
sperime 

ntazione   

        azion 

e (in 

corso)  

azion 

e (in 

corso)  

azion 

e (in 

corso)  

azion 

e (in 

corso)  

    

incontri 
di  
didartim 

ento  

azion 

e 

(attuat 

a o 

conclu 

sa)  

azion 

e 

(attuat 

a o 

conclu 

sa)  

    azion 
e (in 

corso)  

  azion 
e (in 

corso)  

  azion 
e (in 

corso)  
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Obiettivo di processo  

5. Documentare le attività a livello di istituto e sviluppare forme, codificate e regolari, di 

condivisione delle esperienze e scambio di pratiche  

  

Tempistica delle attività  

  

Attività  Set  Ott  Nov  Dic  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  

Incontri 
di  
Dipartim 
ento per  
Curricoli  

azion 

e 

(attuat 

a o 

conclu 

sa)  

azion 

e 

(attuat 

a o 

conclu 

sa)  

              azione  
(in  
corso)  

Incontri 
per 
classi 
parallele  
(scuola  
Primaria 
)  per 
materia 
(scuola 
Second 
aria)  

azion 

e 

(attuat 

a o 

conclu 

sa)  

              azion 
e (in 

corso)  

  

Attività 
funzione 
strument 
ale e 
referenti  
(predisp 
osizione 
material 
e e  
griglie, 

stesura 

curricoli)  

  azion 

e 

(attuat 

a o 

conclu 

sa)  

azion 

e 

(attuat 

a o 

conclu 

sa)  

  azion 
e (in 

corso)  

    azion 
e (in 

corso)  

  azione  
(in  
corso)  

  

  

4. Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo  

  

  

Nome  Ruolo  
Paola Salvadori  Dirigente Scolastico  

Bruna Costanzi Cobau  Funzione Strumentale per l'Autovalutazione e il  
Piano di Miglioramento  e docente di scuola 

Secondaria  
Cristina Vannoni docente di Scuola Primaria  

Giada Cianti  Coordinatrice di plesso e docente  di Scuola 

Primaria  
Federica Gambogi  Collaboratrice Vicaria del Dirigente Scolastico  e 

docente di scuola Secondaria  
Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina  



 

ALLEGATO 2 
PROGETTI TRIENNALI 2016 /  2019 

Denominazione 
progetto 

P1  CHIAVE PER LE COMPETENZE 

Priorità cui si 
riferisce 
(L.107/2015) 

a) e b) Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche e matematiche degli alunni; 
h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
i) Sviluppo delle metodologie laboratoriali  e delle attività di laboratorio. 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche  informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso percorsi 
individualizzati  e personalizzati 

Traguardo di 
risultato R.A.V. 

Risultati delle prove INVALSI di italiano e matematica delle classi di scuola Primaria e Secondaria 
in linea rispetto al punteggio medio scuole ESCS 

Obiettivo di 
processo R.A.V. 

Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo; 
Organizzare attività didattiche per permettano agli alunni di apprendere ed essere valutati per 
competenze. 

Altri obiettivi Consolidare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità in verticale dei curricoli 
Potenziare l'inclusione scolastica di alunni con bisogni educativi speciali, compresa la 
valorizzazione delle eccellenze 

Situazione su cui 
interviene 

L'esito dei risultati INVALSI – ovvero il reale e sicuro possesso delle competenze chiave 
Linguistiche e Matematico-logiche - è stato rilevato come la maggior criticità dell'istituto. 
Bisogna intervenire con un'attività, di tipo laboratoriale, mirata su quelle competenze degli 
alunni che risultano maggiormente deficitarie dalle prove, mettendo in atto un percorso che 
coinvolga tutte le classi e tutti gli alunni con modalità anche personalizzate e specifiche per 
classi ed alunni ma con l'obiettivo di raggiungere   uno standard  non diversificato. 

Attività previste - Il docente funzione strumentale si incontra con i docenti delle classi e con i docenti di 
potenziamento per analizzare i dati dei risultati INVALSI: situazione riguardo le 
competenze di lettura ( pragmatico-testuale, lessicale e grammaticale); situazione 
riguardo le competenze matematico- logiche (numeri, spazio e figure, relazioni e 
funzioni, dati e previsioni); 

- sulla base di questi dati si individuano le aree da potenziare per ogni classe o gruppo 
di classi e il docente di potenziamento prepara la programmazione specifica degli 
obiettivi per ogni classe o gruppo di classi; 

- l'insegnante di potenziamento effettua un'attività di laboratorio nelle classi di scuola 
Primaria e di scuola Secondaria, con una cadenza settimanale, con obiettivi e compiti 
specifici differenziati ma basati, per italiano, su Costruzione di giochi linguistici per le 
classi 1^ di classe Primaria e Produzione di un giornalino scolastico per le altre classi; e 
per matematica sulla produzione e risoluzione di giochi e attività del genere e con le 
modalità dei “Rally di matematica”; 

- sulla base dei risultati della partecipazione degli alunni a queste attività, i docenti di 
classe , insieme con i docenti di potenziamento, elaborano eventuali attività di recupero 
per gruppi di livello su specifiche abilità e competenze 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

- materiale di consumo, in particolare per fotocopie di eventuale materiale per gli alunni non 
reperibile sui libri di testo 

Risorse umane 
(ore) / area 

scuola primaria 
48 ore a settimana 



 

 scuola secondaria 
A043 
8 ore a settimana 
A033( Docente con competenze in ambito logico scientifico ) 
8 ore a settimana 

Altre risorse 
necessarie 

- aula di informatica e connessione internet 
- computer portatile  con connessione internet  per i docenti di potenziamento 
- aula polifunzionale e/o altra aula per attività in compresenza e complementarietà con i 

docenti d'aula 
- Personale A.T.A. 

Indicatori 
utilizzati 

- i docenti di classe e di potenziamento dovranno programmare una prova d'ingresso per 
tutte le classi in parallelo riguardante le competenze da potenziare e una prova finale, 
oltre al prodotto finale previsto dall'attività laboratoriale 

- i risultati delle prove INVALSI dei prossimi anni 

Stati di 
avanzamento 

Le attività di potenziamento sono organizzate come un corso annuale ma si ripresentano per 
tutti i tre anni del piano triennale, a cominciare da gennaio 2016, solo per la scuola primaria 

Valori / 
situazione attesi 

Risultati delle prove INVALSI di italiano e matematica delle classi di scuola Primaria e Secondaria 
in linea rispetto al punteggio medio scuole ESCS 



 

Denominazione 
progetto 

P2  LA MIA SCUOLA PER LA PACE 

Priorità cui si 
riferisce 

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 
nonchè' della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento  delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialita' 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche  informatico; 

Traguardo di 
risultato 

 Promuovere una cultura scolastica basata sui valori della democrazia, della legalità, della 
collaborazione, della solidarietà e della pace. 

 Creare a scuola un clima positivo in cui ognuno possa esprimere il proprio “io”, un clima 
teso a promuovere l’autostima e la relazione interpersonale, un clima cooperativo 
all’interno del gruppo classe e nella scuola. 

Obiettivo di 
processo 

 Sviluppare competenze sociali e il senso di appartenenza al gruppo 
 Soddisfare il proprio bisogno di benessere e felicità 
 Sensibilizzare all’ascolto dell’ “altro” 
 Accogliere l’ “altro” con le sue differenze 
 Educare al confronto, al dialogo 
 Acquisire il controllo degli istinti aggressivi e irrispettosi verso i compagni 
 Educare al superamento dei conflitti 
 Favorire la collaborazione e la cooperazione per attuare il lavoro di gruppo 
 Comprendere il significato dei termini diritto-dovere 
 Conoscere il significato e il valore di alcune “Parole Buone” 

Situazione su cui 
interviene 

Buon cittadino si diventa nel corso della crescita, confrontandosi con gli altri, individuando, 
imparando e rispettando le regole. 
Far crescere negli alunni il concetto di legalità, libertà, pari dignità, responsabilità, affinare 
sensibilità alle diversità e alle differenze, percorrere comportamenti di pace, utilizzando come 
elementi di riferimento la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, la Dichiarazione dei 
Diritti Umani , la Costituzione Italiana… 
L’aspetto educativo, nei 3 ordini di scuola, consiste nel far prendere coscienza, gradualmente, 
dell’importanza della Società con tutte le sue regole scaturite dalla necessità di una corretta 
convivenza e diventare Messaggeri  e Costruttori di pace.. 
La scuola nel suo insieme è Legalità, è il luogo dove per la prima volta ci si confronta con gli altri, 
dove bisogna rispettare le prime regole, è la prima grande Istituzione da rafforzare dove ci si trova 
a svolgere un ruolo attivo in una comunità, protagonista della diffusione della Legalità per una 
migliore convivenza tra diversi, nel rispetto delle regole per una società più giusta. 
Il percorso progettuale vuole operare alla costruzione di una personalità consapevole dei diritti e 
dei doveri che la Cittadinanza impone, disponibile e collaborativa verso il bene comune, capace di 
accogliere i vantaggi che le diversità, sotto le varie forme in cui oggi si presentano, offre. 
Accanto ad una conoscenza e ad una consapevolezza teorica non generica del problema si devono 
mettere in atto strategie d’intervento che promuovano una cultura sociale che faccia riferimento a 
valori positivi come l’interazione, l’accettazione degli altri, la condivisione e la collaborazione… 

Attività previste Scuola dell'infanzia: “La valigia delle parole buone” 
L'attività è strutturata in forma laboratoriale e si propone di veicolare, attraverso un elenco di 
“parole buone”, alcuni concetti chiave legati ai valori della convivenza, della pace e della solidarietà. 

 Un primo nucleo lessicale potrebbe comprendere i seguenti termini: regole, legalità, diritti, 
doveri, dialogo, generosità, fraternità, accoglienza, inclusione, collaborazione, 
cooperazione, responsabilità, solidarietà, rispetto, giustizia, libertà, partecipazione, 
speranza, non violenza, dignità, pace. 



 

La scelta delle “parole buone” potrà essere calibrata secondo le necessità educative che 
emergeranno negli specifici contesti di intervento didattico. 

 Le attività si svolgeranno in gruppi di conversazione durante i quali il docente proporrà agli 
alunni di dare un significato alla “parola buona” proposta. Al termine del brain storming 
l'insegnate spiegherà il significato della parola. 

 L'attività potrà evolvere secondo le seguenti direzioni: 
· Ricerca di sinonimi o contrari della “parola buona” proposta. 

· Attività grafico-pittoriche di illustrazione del termine. 
· Invenzione di rime o filastrocche sulla parola data. 
· Lettura di fiabe, racconti o poesie incentrati sul termine proposto. 

Il docente responsabile avrà cura di organizzare il lavoro secondo le modalità concordate con gli 
insegnanti, selezionerà e predisporrà il materiale necessario allo svolgimento delle attività e 
documenterà il lavoro svolto nelle classi. 

Scuola primaria: “L'albero dei diritti di bambini” 

Il progetto è incentrato sull'obiettivo di portare a maturazione e far interiorizzare il concetto di 
diritto nei ragazzi della scuola primaria. Attraverso letture, scambi di riflessioni, attività grafico- 
pittoriche, i ragazzi saranno accompagnati lungo un percorso di conoscenza e consapevolezza dei 
propri e degli altrui diritti, con un occhio di riguardo a chi, meno fortunato, non può goderne. 

 Classi 1a-2a-3a   primaria: nelle classi saranno realizzati degli interventi  mirati a far acquisire ai 
bambini il concetto di diritto come valore personale e inalienabile. Le attività saranno 
costruite intorno ad un percorso di letture a cui faranno seguito riflessioni, rielaborazioni e 
attività di tipo grafico-pittorico. 

 Classi 4a-5a primaria: gli interventi nelle classi superiori saranno finalizzati al riconoscimento 
e al rispetto dei diritti dell'altro e alla presa di coscienza di realtà in cui i diritti del bambino 
non sono tutelati. Anche in queste classi si prevedono letture e attività di rielaborazione e 
personalizzazione dei contenuti appresi. 

 I ragazzi della scuola, singolarmente o a piccoli gruppi, saranno nominati “custodi” di un 
diritto, e saranno chiamati a sviluppare questo tema attraverso attività specifiche che 
saranno concordate con gli insegnati di classe. 

La conclusione del progetto prevede la realizzazione della struttura di un albero in legno a cui i 
ragazzi appenderanno delle foglie contenenti un aforisma personale legato al diritto di cui sono 
stati “custodi”. 
Il docente responsabile avrà cura di organizzare il lavoro secondo le modalità concordate con gli 
insegnanti, selezionerà e predisporrà il materiale necessario allo svolgimento delle attività e 
documenterà il lavoro svolto nelle classi. 

Scuola primaria: “Datti una regola” 

Il progetto è mirato a promuovere nei ragazzi la capacità di elaborare, attraverso la riflessione e il 
confronto con gli altri, le regole necessarie ad una pacifica convivenza e a migliorare l'esperienza 
scolastica affinché tutti, secondo le proprie attitudini e necessità, riconoscano nella scuola un luogo 
familiare e accogliente. L'insegnate, in collaborazione con i docenti di classe, elabora un percorso 
che tenga conto dei seguenti punti cardine: 

 Ad inizio anno scolastico elaborazione e stesura di un codice di comportamento all'interno 
di ogni classe a cui i ragazzi sono chiamati a partecipare in prima persona. 

 Assegnazione in ogni classe di funzioni specifiche, legate alle effettive necessità del gruppo, 
di coordinamento delle attività (responsabile del riciclaggio, della pulizia all'interno della 
classe, del materiale didattico/educativo, ecc..). 

 Creazione del consiglio di cooperazione che abbia la possibilità di emendare il regolamento 
interno alla classe stilato ad inizio anno. 

 Confronto a fine anno dei regolamenti elaborati dai ragazzi nelle diverse classi. 
Il docente responsabile avrà cura di organizzare il lavoro secondo le modalità concordate con gli 
insegnanti, selezionerà e predisporrà il materiale necessario allo svolgimento delle attività e 
documenterà il lavoro svolto nelle classi. 

Scuola Secondaria di primo grado: “Il consiglio dei ragazzi” 

La scuola di oggi, attenta più che mai a porre al centro della propria attività i bisogni educativi e i 
processi di crescita dei ragazzi, riconosce agli studenti un ruolo attivo nella scelte che condizionano 
il loro percorso formativo. Partendo da questa premessa, la scuola secondaria di Tavarnelle ritiene 



 

doveroso dedicare ai propri studenti uno spazio di rappresentanza e di confronto in cui elaborare 
idee e proposte. Il consiglio dei ragazzi e delle ragazze non è solo un laboratorio di democrazia 
interno all'istituto, ma si prefigge l'obiettivo di aprirsi ai principali soggetti del territorio 
(amministrazioni ed enti) in un confronto costruttivo ed educativo, e di collaborare in maniera 
sempre più stretta con realtà scolastiche diverse che abbiano, come nel nostro caso, lasciato spazio 
di rappresentanza ai loro studenti. 

Cronogramma 

L'insegnate si occupa di organizzare le attività di formazione e di insediamento degli organi 
rappresentativi secondo il seguente calendario: 

Entro il mese di ottobre elezione di due rappresentanti di classe (parità di genere tra gli eletti) 

Prima settimana di 
novembre 

elezione di un/a candidato/a sindaco in ogni classe seconda e 
definizione di un relativo programma 

Seconda settimana di 
novembre 

Elezione del sindaco con votazione plebiscitaria tra tutti gli studenti 
della secondaria 

Seconda settimana di 
novembre 

Ripartizione degli assessorati tra le classi seconde 

Terza settimana di 
novembre 

Incontro dei ragazzi della giunta uscente con i nuovi per un passaggio 
di consegne dei programmi 

Organizzazione 
Il docente responsabile, una volta ratificato l'esito delle operazioni di formazione degli organi 
rappresentativi, approfondisce con gli alunni eletti la cadenza degli impegni e la funzione precipua 
di ogni istituzione: 

· Sindaco: presiede il consiglio e la giunta; si fa portavoce degli studenti dell'Istituto nelle 
sedi istituzionali e negli impegni di rappresentanza sul territorio. 

· Consiglio: è costituito dai rappresentanti di ogni classe della scuola; si riunisce per 
deliberare il lavoro svolto dagli assessorati e ratificare le decisioni; 

· Giunta: è presieduta dal Sindaco e costituita dal primo rappresentante eletto di ogni classe 
seconda; si riunisce per relazionare sull'attività svolta dagli Assessorati e predisporne di 
nuove, affrontare questioni di particolare urgenza che riguardano l'Istituto e i rapporti con 
altri soggetti del territorio. 

Funzioni 

L'insegnante istruisce gli eletti circa le funzioni dei singoli organi e sugli impegni istituzionali che 
dovranno assolvere nel corso dell'anno scolastico; coadiuva i ragazzi nella ricerca di materiali, 
documentazione e informazioni; informa i ragazzi su iniziative del territorio a cui potrebbero 
partecipare; aiuta i ragazzi nelle attività laboratoriali che si svolgeranno nelle classi. 

 Il Sindaco e il Consiglio 
Partecipano ad incontri con l'Amministrazione Comunale e si fanno portavoce delle richieste degli 
alunni della scuola; si incontrano a cadenze precise (2 volte al mese di media) per affrontare gli 
argomenti proposti dai compagni tramite bacheca e le proposte degli Assessorati; si preparano agli 
incontri con gli Enti Locali e ad altre uscite pubbliche. 

 Assessorati e specifiche competenze 
Gli assessorati corrispondono per numero alle classi seconde della Secondaria. Ciascuna classe 
avrà una sfera operativa su cui avanzerà proposte e lavorerà nel corso dell'anno. 

1. Ambiente: si occupa di elaborare proposte per il miglioramento e l'arricchimento 
della struttura scolastica in funzione delle necessità espresse dai ragazzi (gestione e 
miglioramento delle aule e dei corridoi, utilizzo degli spazi esterni della scuola, 
miglioramento dei servizi e degli spazi comuni, ecc..); 

2. Cittadinanza: elabora ed emenda la costituzione dei ragazzi in base alle valutazioni e 
alle esperienze educative maturate nelle singole classi dell'Istituto. Si occupa di 
suggerire le regole comportamentali da adottare per garantire una pacifica, proficua e 
soddisfacente esperienza all'interno della scuola (regole contro fenomeni di 
emarginazione e bullismo, regole di comportamento nei corridoi, regole per la 
fruizione degli spazi e dei servizi comuni, ecc..). 



 

 3. Cultura: elabora proposte che riguardano iniziative didattiche e culturali per 
l'arricchimento dell'offerta formativa; si occupa di organizzare eventi, incontri, e 
attività particolari di carattere ludico/didattico; 

4. Relazione col territorio e con altri Istituti (assessorato assegnato d'ufficio alla 
classe che esprime il Sindaco): si occupa dei rapporti con gli Enti e le Associazioni del 
territorio e organizza incontri e attività di scambio o gemellaggio con altre scuole 
dotate di un Consiglio dei Ragazzi. 

5. Sport: propone ed elabora attività di carattere ludico/sportivo tra i ragazzi 
dell'Istituto Comprensivo. 

 Gli alunni della scuola Secondaria 
Accanto all'aula Insegnanti, nell'androne dell'entrata è apposta una bacheca dedicata alle proposte 
da sottoporre all'attenzione della Giunta e del Consiglio: tutti gli alunni potranno esprimere le loro 
idee e i loro desideri che verranno raccolti e inseriti all'ordine del giorno della Giunta. 
L'insegnate responsabile si occuperà di predisporre e calendarizzare nel dettaglio l'elezione degli 
organi rappresentativi; aiuterà i ragazzi nelle operazioni di voto e scrutinio per l'elezione dei 
rappresentanti e e degli organi studenteschi; guiderà i ragazzi nella documentazione delle attività 
svolte dagli assessorati istruendoli nella compilazione dei verbali. 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

 

Risorse umane 
(ore) / area 

Scuola dell’infanzia 
Sez. 5 anni 5 ore settimana 

Scuola primaria 
10 ore a settimana 

Scuola secondaria 
Classi seconde 
A043 3 ore a settimana 

Altre risorse 
necessarie 

Utilizzo della fotocopiatrice, materiale per attività grafico-pittoriche (cartelloni, pennarelli, 
materiale da disegno, tempere, ecc..). 
Personale A.T.A 

Indicatori 
utilizzati 

Osservazione sistematica del singolo e del gruppo 
Realizzazione delle attività previste nelle varie classi 

Stati di 
avanzamento 

Il progetto inizierà da settembre 2016 
Al termine del primo anno si ipotizza un apprezzabile miglioramento delle competenza chiave di 
cittadinanza 

Valori / 
situazione attesi 

Riduzione degli episodi di conflitto all’interno dei gruppi di appartenenza 
Maturazione  di competenze sociali  e senso di appartenenza al gruppo 



 

Denominazione 
progetto 

P3   DSA LAB 

Priorità cui 
riferisce 

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

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

Obiettivo 
processo 

di - Offrire pari opportunità di apprendimento per tutti gli alunni per consentire la 
compensazione dello svantaggio 

- Promuovere un’attenzione maggiore verso tale problematica facendo conoscere 
più a fondo le caratteristiche di questi disturbi e la loro incidenza 
nell’apprendimento sia ai docenti coinvolti che ai loro genitori. 

- Prevenire il disagio scolastico 

Traguardo 
risultato 

di Una parte centrata sulla possibilità di recuperare gli alunni della classi seconde delle 
scuola Primaria risultati a rischio DSA a seguito  degli screening effettuati in classe. 
Una parte dedicata agli alunni certificati DSA della scuola primaria e secondaria, e basata 
sulla conoscenza e l’uso degli strumenti compensativi e software didattici. 

Obiettivo 
processo 

di Migliorare le competenze degli alunni e i risultati delle prove 
Invalsi di italiano e matematica delle classi 2 ^e 5^ di scuola 
primaria e di classe 3° scuola secondaria , e di portarle in linea rispetto al punteggio medio 
scuole ESCS 

Situazione su cui 
interviene 

I disturbi specifici dell’apprendimento definiti DSA sono difficoltà che si manifestano in 
presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit 
sensoriali. Essi sono un fenomeno emergente e se non affrontati adeguatamente 
provocano spesso conseguenze sul piano psicologico, sociale e lavorativo. L’intervento 
precoce, cioè quello attuato nelle prime fasi di acquisizione della lettura e della scrittura al 
primo insorgere delle difficoltà, viene giudicato da tutti gli esperti come quello che 
apporta i maggiori benefici.  A tal fine questo progetto si prefigge , da un lato un 
intervento mirato sui soggetti, che a seguito degli screening sono risultati border line, per 
capire se è possibile recuperarli; dall’altro un percorso con i bambini certificati DSA per 
renderli autonomi sull’uso degli strumenti compensativi . 

Attività previste PRIMA PARTE RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
1) Analisi del punto di partenza: cercare di stabilire con i bambini quali sono gli errori 
ricorrenti. Ciò permette di raggiungere un’autoconsapevolezza positiva, che motiva 
l’impegno, gratifica nei risultati e facilita il recupero. 
2) Analisi degli errori: fonologici, fonetici, alfabetici Fonologici: tutti gli errori in cui non è 
rispettato il rapporto tra fonemi e grafemi, Fonetici: (nella classe II): sono gli errori nella 
rappresentazione ortografica (visiva) delle parole, Alfabetici: accenti, apostrofo, 
raddoppiamenti 
3) Attività mirate in base ai tipi di errori 
-1° Livello: laboratorio delle parole con ortografia fonologica (1 suono/più segni) - 
recupero Fonologico +Alfabetico (raddoppiamenti) 
-2° Livello: laboratorio delle frasi – recupero Alfabetico 

 



 

 - Utilizzo di Strumenti Software: 
SECONDA PARTE RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III-IV-V DELLA SCUOLA PRIMARIA 
E ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DSA  
Gli interventi saranno mirati a cercare di rendere autonomi gli alunni DSA attraverso la 
spiegazione ed il funzionamento degli strumenti compensativi e soprattutto nell’uso dei 
software didattici in uso alla scuola che facilitino la lettoscrittura quali: Software didattico 
:Tutore dattilo, 10 dita: software gratuito per imparare a scrivere correttamente e 
velocemente con la tastiera del computer. Software didattico: Readers software gratuito 
per migliorare la velocità di lettura. Supermappe: software dell’Anastasis per costruire 
mappe concettuali. Superquaderno:, Software dell’Anastasis per la scrittura e revisione 
dei testi, sintesi vocale, costruzione di mappe concettuali, lavoro su pagine di libri di testo. 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Acquisto di software e licenze per programmi specifici 

Risorse umane 
(ore) / area 

Scuola primaria 
Classi II 
1 ora settimana 
Classe III IV V 
5 ore settimana 
Scuola secondaria 
A033 docente con competenze relative al supporto di alunni con B.E.S. 
6 ore a settimana 

Altre risorse 
necessarie 

Aula informatica o computer portatitili , software didattici 

Indicatori 
utilizzati 

Valutazione degli stadi di miglioramento inerenti le competenze fonologiche, fonetiche, 
alfabetiche e di calcolo nei bambini a rischio DSA. 
Capacità di utilizzare software didattici per la creazione di mappe concettuali 

Stati di 
avanzamento 

Il progetto inizierà a settembre 2016 

Valori / 
situazione attesi 

Individuazione dei soggetti che a seguito degli screening e dell’intervento, sono risultati a 
rischio e quindi da inviare alle Asl per un’eventuale certificazione DSA. 
Autonomia sull’uso degli strumenti compensativi, dei ragazzi certificati DSA 



 

Denominazione 
progetto 

P4 COMPETENZE 2.0 

Priorità cui si 
riferisce 

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

i) potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di laboratorio; 

Traguardo di 
risultato 

Alfabetizzazione digitale 
Introduzione al pensiero logico e computazionale 
Familiarizzazione con gli aspetti operativi delle 
tecnologie informatiche 
Sviluppo di competenze per la cittadinanza attiva 

Obiettivo di 
processo 

Scuola primaria III IV V 
Conoscere il pensiero computazionale di base 

Conoscere i componenti hardware di un computer 
Il sistema operativo a interfaccia grafica 
Conoscere i Software applicativi: elaborare testi, grafici, presentazioni in ambiente 
semplificato 
Scoprire il Web e il Coding. Primi passi con l’ambiente Scratch 
Scuola secondaria 
Introdurre i fondamenti di informatica e il Coding. Dal Logo allo Scratch 
Elaborare testi 
Elaborare fogli di calcolo 
Elaborare presentazioni 
Primi approcci alla comunicazione in rete 

Situazione su cui 
interviene 

Il laboratorio affonda le sue basi sugli elementi d’informatica come fattori essenziali per la 
crescita e lo sviluppo di competenze interdisciplinari nell’alunno . 
Le competenze digitali assumono un carattere trasversale, permettendo di potenziare 
l’apprendimento non solo delle abilità informatiche, ma di tutte le discipline, anche 
attraverso la metodologia laboratoriale 

Attività previste Organizzazione di laboratori a piccolo gruppo per iniziare a conoscere le basilari 
metodologie e tecniche della programmazione, dell’algoritmica e della rappresentazione 
dei dati, come risorsa concettuale utile ad acquisire e a saper usare competenze e abilità 
generali di problem solving. 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

1000 euro software e materiali di consumo 

Risorse umane 
(ore) / area 

A033 spiccate competenze in ambito informatico 
4 ore settimanali scuola primaria 
6 ore settimanali scuola secondaria 

Altre risorse 
necessarie 

Laboratori d’informatica con almeno 10 postazioni fisse dotate di Pc con sistema operativo 
Windows, Pacchetto Office, connessione di rete, connessione internet 
Lim o videoproiettore interattivo con Pc fisso/portatile collegato, software di gestione e 
controllo Pc Studenti 
Personale Ata 

Indicatori 
utilizzati 

Produzione di elaborati digitali 
Griglie di osservazione sulla conoscenza della componentistica e loro funzioni 



 

Stati di 
avanzamento 

Il progetto inizierà a settembre 2016 

Valori / 
situazione attesi 

 

  



 

Denominazione 
progetto 

P5  La Bussola 

Priorità 
riferisce 

cui si s) definizione di un sistema di orientamento. 

Traguardo 
risultato 

 di · Realizzare un proprio progetto di vita. 
· Sostenere i ragazzi nell’elaborazione di strategie adeguate ad affrontare nuove 

situazioni 
· Potenziare la capacità di valutazione critica della realtà circostante; 

Obiettivo 
processo 

 di · Favorire l’analisi di risorse (abilità, competenze, interessi); 
· Ampliare le conoscenze sui percorsi di studio delle scuole Superiori; 
· Trovare soluzioni corrette per risolvere problemi; 
· Prevenire la devianza e il disagio sociale; 

Situazione su cui 
interviene 

Il progetto è indirizzato agli studenti del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo 
grado e si propone di fornire ai ragazzi, attraverso la realizzazione di un percorso strutturato, 
gli strumenti necessari ad operare una scelta consapevole tra le offerte formative del territorio. 
L'obiettivo primario dell'iniziativa è quello di superare i confini tipici e tradizionali dell'ambiente 
scuola; convinti che un'attività di orientamento scolastico non possa completarsi efficacemente 
all'interno di un'aula ma debba instillare nei ragazzi spunti di riflessione e suggestioni sul 
proprio disegno di vita, intendiamo accompagnare i nostri studenti lungo un percorso di 
conoscenza del territorio e delle opportunità, non solo scolastiche, che esso può fornire. 

Attività previste STRUTTURAZIONE: 
Il progetto si articolerà in tre fasi principali, ognuna delle quali rappresenta la tappa di un 
percorso di conoscenza: 
Fase 1: ”Chi sono io?” 
In questa prima fase del progetto i ragazzi saranno accompagnati dai propri insegnanti di classe 
in un viaggio personale alla ricerca della loro più autentica dimensione interiore; al di là del 
profitto, del rapporto più o meno felice con il mondo della scuola, l'intento è quello di condurre 
il ragazzi alla scoperta di se stessi come individui in via di formazione: quali sono i miei interessi? 
Che tipo di vita mi piace condurre al di fuori del mondo della scuola? Quali sono i miei primi 
ricordi? Che sogni avevo da piccolo? Quali passioni avevo? E adesso? Quali sono state le 
professioni praticate nella mia famiglia? Esiste un nesso tra le mie radici familiari e quello che 
sono io oggi? 
Un'indagine approfondita tra l'introspezione e l'emozione, che permetta ai ragazzi di 
riconoscere, più che trovare, le passioni che li animano. 
Per le classi seconde questo tipo d percorso viene effettuato con tempi più dilatati e attraverso 
percorsi trasversali 
Fase 2: “Il mio mondo” 
La seconda fase è pensata per mettere a confronto i ragazzi, nei termini e nelle modalità 
consentite, col mondo del lavoro. Saranno coinvolte nell'iniziativa le più significative realtà 
artigianali e industriali del territorio, nonché enti, Corpi e/o Associazioni che possano fornire un 
quadro congruo e significativo delle diverse professionalità coinvolte. 
Gli interventi si articoleranno in due momenti distinti: 
1. Visita guidata ai centri industriali e/o artigianali del territorio 
2. Possibilità di organizzare esperienze laboratoriali legate alle diverse professionalità del 
territorio e in collaborazione con i soggetti della Val di Pesa e della Val d'Elsa coinvolti nelle 
visite guidate. 
Per le cassi secondo il lavoro sarà soltanto di conoscenza della realtà e dele attivtà connesse al 
settore di riferimento 
Fase 3 “La mia strada”:  (questa fase non viene effettata per le classi seconde) 
L'ultima fase del progetto è quella che solitamente costituisce la prima (e spesso unica) 
esperienza d'orientamento alla scuola secondaria di primo grado . La presentazione degli 
indirizzi delle scuole superiori, delle diverse opportunità d'istruzione e la conseguente scelta 
non sono viste più come l'obiettivo finale del percorso, ma come lo strumento attraverso il 
quale riuscire a realizzare il disegno di persona che si ha in mente. 



 

 Dopo aver capito chi siamo e quali sono i nostri reali interessi, dopo aver valutato con 
attenzione queste passioni e immaginato l'uso che potremmo farne nella vita, possiamo capire 
con maggior chiarezza quale percorso d'istruzione ci fornisca gli strumenti migliori per 
realizzare l'individuo, il “ME”, che desideriamo essere. 

1. Intervento in classe di operatori e formatori della facoltà di Scienze della formazione 
dell'Ateneo di Firenze per illustrare l'offerta formativa presente sul territorio. 

2. Incontro di istruzione con le famiglie dei ragazzi per istruirli al meglio sulle modalità di 
supporto dei propri figli. 

3. Organizzazione di un Open day a scuola che vedrà la partecipazione delle scuole 
superiori del territorio delle province di Firenze sud e Siena. 

L'insegnante responsabile del progetto si occuperà di organizzare e calendarizzare gli incontri 
previsti con gli Enti e le diverse realtà scolastiche del territorio; manterrà i contatti con le scuole 
secondarie di secondo grado del territorio; in accordo con i docenti di classe, selezionerà 
materiali per la realizzazione del progetto e li somministrerà agli studenti; concorderà e 
organizzerà con enti e associazioni del territorio possibili attività laboratoriali; 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Utilizzo della fotocopiatrice; utilizzo delle risorse informatiche dell'Istituto; utilizzo degli spazi 
web dell'Istituto. 

Risorse umane 
(ore) / area 

Primo  quadrimestre 
Classi III 5 ore a settimana 
Secondo quadrimestre 
Classi II 5 ore a settimana 
A043 5 ore 

Altre risorse 
necessarie 

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 
Il progetto  si propone di riunire e coordinare tutte le risorse presenti sul territorio per aiutare 
i ragazzi ad individuare con la maggiore precisione possibile l'indirizzo scolastico più adatto al 
loro progetto di vita. Ne faranno parte realtà del settore artigianale/industriale del territorio di 
Tavarnelle V.P.  e Barberino V.E., ma anche del settore agricolo o agroalimentare. 
Saranno inoltre coinvolti Corpi dello Stato, come il Corpo Forestale, o Associazioni culturali 
finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del territorio. Non saranno ignorate le proposte di 
quei privati che possano garantire ai ragazzi un'esperienza laboratoriale legata ad una specifica 
sfera professionale. 
- Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze della Formazione 
- Società nel campo agroalimentare (Frantoi, Fattorie, Cantine) 
- Società nel campo artigianale e industriale (Laika) 

- Gruppo archeologico Achu 
- Corpo Forestale dello Stato 
- Società private legate al mondo dell'alimentazione (corso di cucina) 

Indicatori utilizzati Griglie di osservazione 
Griglie con indicatori traversali 

Stati di 
avanzamento 

Il progetto inizierà a settembre 2016 per le classi III e proseguirà da febbraio con le classi II, in 
modo ciclico 

Valori / situazione 
attesi 

Somministrazione di questionari 



 

Denominazione 
progetto 

P6 Un coro in ogni scuola 

Priorità 
riferisce 

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

i)  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 

Traguardo 
risultato 

di Scuola dell’infanzia 
Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti 
Sviluppare nel bambino la capacità musicale e il senso del ritmo 
Scuola primaria 
Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri 
Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari 
attraverso la voce 
Improvvisare liberamente e in modo creativo 
Eseguire da solo o in gruppo semplici brani vocali 
Utilizzare la musica come mediatore di emozioni 

Obiettivo 
processo 

di Scuola infanzia 
• Stimolare il bambino nella sua progressiva scoperta del suono 
• Stimolare ad un ascolto musicale 
• Offrire nuove occasioni di sperimentazione ed espressione sonoro-musicale 
• Stimolare l’ascolto, la produzione e l’invenzione, attraverso la voce, il corpo e gli 
oggetti 
• Aumentare la capacità di attenzione e concentrazione 
• Migliorare l’autostima 
• Primi approcci verso la scoperta delle emozioni 
• Rispettare gli altri e il lavoro di gruppo 
Scuola primaria 
• Educare gli alunni ad un unico “suono corale”, 
• Sviluppare capacità di percezione attenta della realtà acustica; 
• Sviluppare curiosità verso il suono e i suoi elementi costitutivi 
• Far maturare il senso melodico, armonico e ritmico; 
• Avviare un percorso completo di alfabetizzazione musicale; 
• Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva nel 
parlare e nel cantare; 
• Sviluppare processi creativi, in raccordo con le   altre esperienze della cultura e 
dell’arte. 

• Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione 
• Migliorare l’autostima 
• Migliorare il controllo delle emozioni 

 Rispettare gli altri e il lavoro di gruppo 
Rispettare gli altri e il lavoro di gruppo 

Situazione su cui 
interviene 

Scuola dell’infanzia 
Attività a piccolo gruppo per i 3, 4, 5 anni 
Scuola primaria 
Alunni delle classi dalla 2a alla 5a 



 

Attività previste Scuola dell’infanzia 
Attività laboratoriali per avviare i bambini a una conquista graduale e personale della 
capacità di produzione dei suoni, attraverso l'utilizzo e la costruzione di strumenti vari, 
dalla voce, al corpo, ad oggetti della quotidianità 
Scuola primaria 
Attività di Laboratorio corale tecnico-interpretativo a piccolo e grande gruppo, studio di 
canti narrativi, tradizionali locali, regionali, nazionali ed internazionali e canti tratti dal 
repertorio classico, popolare e d’autore 

Risorse finanziarie 
necessarie 

1000 euro per Strumenti a percussione (tamburi, legnetti, triangoli, maracas.), tastiera o 
pianoforte, chitarra, flauto dolce, casse (amplificatori), pc e materiali digitali 

Risorse umane 
(ore) / area 

A032/A077 con spiccate competenze in ambito musicale e strumentale 
18 ore settimanali scuola dell’infanzia per 15 settimane 
18 ore settimanali scuola primaria per 15 settimane 

Altre risorse 
necessarie 

 

Indicatori utilizzati Osservazione sistematica del singolo e del gruppo 
Realizzazione laboratori  previsti  nelle varie classi/sezioni 

Stati di 
avanzamento 

Il progetto inizierà a settembre 2016 

Valori / situazione 
attesi 

Coinvolgere gli alunni nelle attività corali di gruppo 
Consentire agli alunni di vivere esperienze significative 
Consentire agli alunni di acquisire le prime forme di controllo vocale 
Favorire le situazione di controllo e condivisione 
Utilizzazione di griglie per l’osservazione e la registrazione dei dati 

  



 

 

 

 

 

Denominazione 
progetto 

P 7 Il corpo nel gioco e nello sport 

Priorità cui si 
riferisce 

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

Traguardo di 
risultato 

Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi motori e posturali , sia nel gioco 
individuale che nel gioco di gruppo. 

Agire rispettando le regole di convivenza e di sicurezza per se e per gli altri, e trasferire 
tale competenza all’interno dell’ambiente scolastico 

Ricercare e applicare a se stesso comportamenti dello star ben, in relazione a uno stile di 
vita e prevenzione 

Favorire il conivolgimento dei docenti di classe a una partecipazione più strutturata delle 
attività 

Favorire la continuità tra gli ordini di scuola 

Obiettivo di 
processo 

Scuola dell’infanzia 
-Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori, li applicati nei 
giochi individuali e di gruppo, attraverso la psicomotricità funzionale 
-vivere pienamente la propria corporeità attraverso il gioco e nel rispetto delle regole di 
vita comune. 
Scuola primaria 
-acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del corpo e la padronanza degli 
schemi motori di base e posturali 
-sperimentare una pluralità di esperienze che favoriscano lo star bene a scuola con se e con 
gli altri, nell’ottica dell’inclusione e che permettano di maturare competenze di avviamento 
al giocosport, anche come orientamento alla partica sportiva 
-agire rispettando i criteri di base di sicurezza per se e per gli altri 
Comprendere all’interno delle attività di gioca il valore del delle regole e l’importanza    
del rispetto 
Scuola secondaria 
-Saper utilizzare e trasferire le abilità acquisite per la realizzazione di gesti tecnici applicati 
ai vari sport 
-saper decodificare i gesti dei compagni in situazioni di gioco e spor 
-conoscere e applicare il regolamento tecnico degli sport 
-saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive e non. 
-sperimentare esperienze che favoriscano lo star bene a scuola nell’ottica di una didattica 
inclusiva 

Situazione su cui 
interviene 

Si richiedono docenti specializzati con funzioni da tutor che dovranno effettuare supporto 
di tipo organizzativo, metodologico e didattico ai i docenti di scuola dell’infanzia e primaria 
Il tutor dovrà 

Collaborare alla progettazione delle attività didattiche , alla programmazione e alla 
realizzazione delle attività motorie e psicomotorie 

Supportare i docenti in classe per due ore al mese per ogni classe, collaborando nei 
laboratori di psicomotricità e nelle attività specifiche inerenti all’avviamento del giocosport 



 

 Parteciperanno all’individuazione di strategie per l’inclusione di alunni con Bisogni 
educativi speciali 

Organizzeranno il CSS verticale in collaborazione con i docenti di ed.fisica. 
Il tutor dovrà operare in stretta correlazione con il docente referente di Ed Fisica per la 
realizzazione di CSS verticali 

Attività previste  Scuola dell’infanzia 
Laboratori di Psicomotricità funzionale, nell’ottica di una didattica inclusiva e in stretta 
collaborazione con gli sfondi integratori delle attività programmate nei vari plessi. 
1 di attività per fascia età una volta al mese 
Scuola primaria 
Laboratori di ed.  fisica in classe per due ore la settimana.. 
Attività motoria specifica e mirata all’avviamento del giocosport, all’attività fisica che 
sviluppa comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, alla valorizzazione dei contenuti 
per le sue valenze trasversali sulle competenze chiave di cittadinanza, e nell’ottica di una 
didattica inclusiva 
2 ore di attività di supporto in classe al mese (24 classi ) 
Scuola secondaria 
Centro Sportivo Scolastico Verticale  in orario extracurricolare 
4 ore settimana * progettazione all’interno dei dipartimenti disciplinari 

2 ore Incontro classi V e classi 1 secondaria ( una settimana per plesso scolastico San 
Donato e Barberino/ due settimane plesso di Tavarnelle) 2 docenti (docente di organico 
potenziato , Docente di Ed.Fisica, in base alla quantità di ore a disposizione del CSS) 

2 ore Incontro classi 2/ 3  scuola secondaria 1 docente (Organico potenziato ) 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

1500 euro attrezzature sportive 
Personale ATA come supporto alle attività in palestra 

Risorse umane 
(ore) / area 

600 ore   A 030 

Altre risorse 
necessarie 

Collaborazione con gli Enti locali per l’utilizzo di scuolabus per le attività del C.S.S. in 
continuità con la scuola primaria. 
Collaborazione con gli Enti Locali per l’utilizzo degli impianti sportivi 
Collaborazione con le società sportive del territorio per l’utilizzo degli impianti sportivi e 
delle attrezzature 

Indicatori 
utilizzati 

Rubriche di valutazione formative e tecniche 

Stati di 
avanzamento 

IL Progetto inizierà a settembre 2016 
Alla fine del primo anno scolastico si ipotizza un miglioramento di competenze in ambito 
motori e posturale, nel gioco di squadra e nelle relazioni 

Valori / 
situazione attesi 

Al termine del percorso verranno utilizzati indicatori tecnici, relazionali e comportamentali 
relativi alle rubriche utilizzate 



 

ALLEGATO N. 3 PROGETTI A.S. 2016/2017 

 

 

http://www.ictvb.gov.it/prova/wp-content/uploads/2015/12/allegato-n.-3-progetti-a.s.-2016-2017.pdf

