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PREMESSA del D.S. 
 

Definire la cornice di riferimento per l‟offerta formativa di un triennio scolastico significa 

riflettere su quale scuola un territorio si attenda e quale forma sia possibile darle con le 

risorse disponibili. Occorre progettare azioni tese a saldare l’analisi dei bisogni esterni con 

quella delle risorse interne, per valutarne obiettivamente adeguatezza ed efficacia. Si  

tratta di progettare, quindi, con sguardo critico, al fine di pianificare i percorsi necessari ad 

adempiere la responsabilità istituzionale (e costituzionale) di ascoltare ogni bisogno e 

cercare di rimuovere ogni ostacolo. La scansione triennale conferisce un respiro più ampio 

a questa progettualità, valorizzandone la dimensione prospettica e creativa al fine di 

immaginare dentro ciò che già esiste, ciò che potrà essere. 

Nonostante la modestia delle risorse assegnate renda difficoltoso lo sviluppo di un  profilo 

marcatamente autonomo, il PTOF resta comunque un’occasione perchè la comunità 

scolastica si possa interrogare sui passi da compiere per non rinunciare a quella sfida. 

Quindi: 

Che cosa deve offrire oggi la scuola ad ogni studente perché possa affrontare con 

successo le prove che lo attendono sul piano scolastico e lavorativo? Quali competenze 

sono da considerare indispensabili per una sua partecipazione autentica e una 

cittadinanza attiva? Quale bagaglio di esperienze e quali lieviti deve possedere per 

incidere a sua volta in modo creativo sulla realtà? 

Anche sulla scorta delle valutazioni del RAV, nel prossimo triennio, saranno le  

competenze chiave e di cittadinanza il fulcro della nostra riflessione didattica che si 

proietterà sull’offerta formativa. Attraverso un percorso di formazione sulle forme della 

didattica e sui processi di apprendimento, i docenti cercheranno di consolidare negli 

studenti solide strutture cognitive e strumenti operativi flessibili da utilizzare oltre il 

perimetro del primo ciclo di studi. A partire dal riconoscimento e dall’ascolto delle 

potenzialità individuali, dalla valorizzazione dell’autonomia operativa e di quella di giudizio 

critico, entro una logica autenticamente inclusiva in cui ciascun alunno si senta rispettato. 

Come in un laboratorio di cittadinanza dove sperimentare ogni giorno la propria 

partecipazione, saranno sviluppati il rispetto reciproco e la collaborazione, allestendo 

ambienti di apprendimento ed esperienze ricche di significati non solo disciplinari. In 

questa direzione, auspichiamo un coinvolgimento di tutta la comunità scolastica nella 

certezza che la scuola abbia un silenzioso e capillare potere generativo sulla società che 

merita il contributo di tutti.            Il Dirigente scolastico 

 prof. Federico Frati 
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Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è elaborato ai sensi di quanto 

previsto dalla legge 13 Luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione formalizzati dal  

Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. N. 5880/B11e del 18 ottobre 2016 

 Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti del 28 ottobre 2016. 

 Il piano è stato approvato dal nuovo Consiglio d‟istituto nella seduta di insediamento 

del 30 novembre 2016 

 Il piano, dopo l‟approvazione sarà inviato all‟USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

 Il piano sarà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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ESTRATTO DELL’ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Principi generali 
L‟elaborazione del PTOF deve integrare ed armonizzare due prospettive: 

 il PTOF come atto critico, capace di interpretare quanto emerso sulla realtà scolastica 
e territoriale con le analisi del RAV

 il PTOF come atto creativo, capace di immaginare al termine di tre anni di intervento 
un volto nuovo della scuola, più aderente ai bisogni della comunità e alle potenzialità 
di ogni studente.

Si tratta quindi di progettare azioni tese a coniugare l‟analisi dei fabbisogni concreti con 
soluzioni all‟altezza del mandato istituzionale che la scuola interpreta. Se il vecchio POF si 
fondava essenzialmente sull’elemento identitario, rispondendo alla domanda “Chi siamo?” 
il PTOF ha sottesa anche la domanda “Chi saremo?” e quindi, chi/cosa vogliamo 
diventare. 
Nella sua elaborazione si terrà conto di un processo discendente volto a rendere possibile, 
per gradi, una migliore realizzazione di principi pedagogici e riferimenti normativi e di un 
processo ascendente, capace di coinvolgere la comunità scolastica nella sua natura di 
comunità di apprendimento per aggiornare priorità, modelli, strategie. Sarà inoltre un 
processo dinamico, capace di valorizzare il paradigma del miglioramento continuo, come 
unica possibilità, per un’organizzazione professionale, di non perdere contatto con la realtà 
esterna. 
Riferimento ideale di queste azioni sarà l‟articolo 3 della nostra Carta Costituzionale da cui 
deriva il pensiero di una scuola da intendersi come: 

 luogo accogliente dove ciascun alunno sia riconosciuto e rispettato nella sua unicità;

 perimetro di inclusione e valorizzazione di ogni differenza;

 comunità educante capace di accompagnare il processo di crescita affettiva degli 
alunni;

 habitat nel quale si compiono le prime fondamentali esperienze di cittadinanza attiva 
e di legalità;

 finestra aperta sulla realtà esterna e sulle sue contraddizioni;

 spazio privilegiato di esercizio del pensiero critico e del pensiero creativo;

 ambito esperienziale rivolto alla tutela e allo sviluppo della curiosità individuale;

 comunità di ricerca fondata sulla condivisione e sul confronto delle esperienze e 
delle buone pratiche;

 laboratorio di sperimentazione didattica volto a promuovere il successo formativo di 
tutti.

Proprio quest’ultimo punto vincola la comunità scolastica (DPR 275/99 art.1) sin dall‟atto 
costitutivo dell‟autonomia e la costringe ad essere esigente con se stessa prima che con 
gli studenti. Ogni scelta futura andrà quindi incardinata su questo asse strategico. La sfida 
di un apprendimento personalizzato, calibrato sulle necessità cognitive e metacognitive di 
ciascuno, costituisce quindi il nostro primo compito. Ciò integra una flessibilità ed una 
molteplicità degli ambienti di apprendimento per garantire la necessaria “biodiversità” al 
processo di insegnamento-apprendimento. Le vie di accesso alla conoscenza sono 
plurime così come gli stili cognitivi, i modelli di apprendimento e le “formae mentis” 
individuali. La competenza metodologica e didattica deve nel tempo diventare il segreto 
della nostra scuola perché come una buona sartoria sappia realizzare vestiti su misura per 
ciascun alunno. In tal senso si sono orientate sin da questo anno le azioni formative del 
personale docente, la funzione strumentale “ricerca innovazione sviluppo”, nonché  gli 
input dirigenziali sull‟importanza della documentazione didattica. 



6 

 

 

 
 
 
 
 

 

Altro specifico focus della pianificazione triennale sarà costituito dal quarto punto  in 
elenco. Le competenze chiave di cittadinanza sono infatti al centro del nostro piano di 
miglioramento sulla scorta dell’autovalutazione compiuta nel RAV. Compito precipuo della 
scuola è formare cittadini attivi, consapevoli, responsabili, in grado di partecipare 
autenticamente alla vita democratica. La scuola favorisce in modo naturale l‟esercizio di 
queste competenze, ma lo sforzo che ci si richiede in questo triennio è di imparare a farlo 
in modo sempre più consapevole, valorizzando il carattere esperienziale delle diverse 
pratiche didattiche per valutarne gli esiti in ciascuno studente. Proprio dalla capacità di 
esplicitare e riconoscere queste valutazioni per integrarle a quelle disciplinari, potremo 
cogliere il grado raggiunto dalla nostra consapevolezza. A tal fine sarà costruito uno 
specifico curricolo verticale che, individuando traguardi comuni, possa sostenere 
l’osservazione e l‟azione educativa di ogni insegnante. 
Indirizzi per la pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale 
Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle 
scuole) dell’art.1 della Legge n.107/2015, in particolare laddove si individua la scuola come 
luogo e laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione delle pratiche 
didattiche finalizzate ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento per contrastare le diseguaglianze socio- 
culturali e territoriali. 
Dovrà includere le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di 
autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 
Formazione del personale 

È questo un asse strategico di ogni organizzazione orientata al miglioramento. Il collegio 
dei docenti ha recepito questo indirizzo deliberando un monte orario di 20 ore di 
formazione obbligatorie per l’a.s. 2016/17 da finanziare parzialmente con le risorse del 
Bonus per la formazione dei docenti. Le azioni dovranno avere carattere teorico-pratico e 
prevedere una costante validazione empirica di quanto enunciato frontalmente. La forma 
individuata come più aderente alle necessità è quella della ricerca-azione. Saranno 
previste altresì forme di autoaggiornamento e valorizzazione delle competenze presenti 
nella comunità docente come formatori. Campo privilegiato di indagine, in coerenza con 
quanto detto in premessa saranno le competenze chiave e di cittadinanza da declinare nei 
diversi ambiti disciplinari. L’elaborazione del relativo curricolo verticale di istituto sarà infatti 
svolta dal collegio, articolato per dipartimenti, che raccoglieranno i docenti di ogni ordine di 
scuola. In quell’occasione si svilupperanno anche le competenze docimologiche che 
hanno dato origine alla seconda priorità del RAV. Un’altra area interessata dalla 
formazione sarà quella dell’aggiornamento metodologico per il quale la funzione 
strumentale “ricerca innovazione sviluppo” proporrà iniziative a partire dal settembre 2017. 
Per quanto riguarda la formazione del personale amministrativo saranno necessarie azioni 
a sostegno del processo di digitalizzazione delle pratiche amministrative e azioni volte a 
migliorare le competenze comunicative e relazionali del gruppo di lavoro. 
Monitoraggio 
Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell‟Offerta 
formativa sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali 
interventi correttivi. Il PTOF sarà revisionato ogni anno per adattarlo alle necessità 
sopraggiunte. In tal senso sarà necessario migliorare la raccolta e l‟elaborazione di dati  
utili all’analisi della qualità del servizio scolastico come previsto dal DPR n.80 del 2013, sia 
sul versante dei risultati scolastici che su altre voci del rapporto di autovalutazione, 
potenziando le forme di ascolto delle esigenze delle famiglie e del territorio. 
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LE NOSTRE SCUOLE 

L'Istituto opera nella realtà cittadina di Siena, nei quartieri di Ravacciano (Pestalozzi, 
Martini, Mattioli), San Miniato, Scacciapensieri e Botteganova (Il Castagno e Colleverde) 
San Prospero, Camollia e Fortezza (Pascoli e Sclavo). Sono scuole centrali o facilmente 
raggiungibili, pertanto frequentate da alunni provenienti da zone diverse, talvolta da altri 
comuni: la realtà socio–economica e culturale degli utenti è dunque varia, comunque 
collocabile in una fascia medio alta. Una situazione del tutto particolare è quella della 
Scuola ospedaliera che utilizza i locali all'interno dell'Ospedale “Le Scotte” dove gli alunni 
si susseguono secondo tempi legati alla degenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scuola secondaria di I grado 

 Mattioli 
Lun. – Sab. 8:25 – 13:25 
Via D. di Buoninsegna, 76 – SIENA 
Tel: 0577 / 280053 
fax: 0577 / 41178 
Email: mattiolisiena@gmail.com 

 
 
 
Scuola primaria Pascoli 
Lun – Mer – Ven 
8.30 – 13.00 
Lun – Sab 
8.30 – 13.00 
Via N. Sauro, 1 – SIENA 
Tel: 0577 / 48080 – 42981 
Fax: 0577 / 045544 
Email: scuola.pascoli@virgilio.it 

 

 
Scuola primaria Colleverde 
Lun – Mer – Ven 
8.30 – 12.30 
Mar – Gio 
8.30 – 16.30 
Strada dell'Osservanza, 9 – SIENA 
Tel e fax 0577 / 332424 
Email: colleverde.siena@libero.it 

mailto:mattiolisiena@gmail.com
mailto:scuola.pascoli@virgilio.it
mailto:colleverde.siena@libero.it
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Scuola primaria A. Sclavo 

Lun – Ven 

8:30 – 16.30 
Fortezza, Bast. S. Francesco – SIENA 
Tel e fax: 0577 / 280816 
Email: achillesclavo@inwind.it 

 
 

Scuola primaria S. Martini 

Lun – Ven 

8:30 – 16.30 

Via D. di Buoninsegna, 40 – SIENA 
Tel e fax: 0577 / 40398 
Email: simone-martini@virgilio.it 

 
 
 

Scuola dell'infanzia H.Pestalozzi 

Lun – Ven 8:00 – 16.30 

Via D. di Buoninsegna 78 – SIENA 

Tel e fax: 0577 / 292313 
Email: pestalozzisiena@gmail.com 

 
 
 
 
Scuola dell'infanzia Il Castagno 

Lun – Ven 

8:00 – 16.30 
Strada delle Tolfe, 42 – SIENA 
Tel e fax: 0577 / 333097 
Email:scuolainfanziacastagno@gmail.com 

 
 
 

 

Scuola ospedaliera (dai 6 ai 14 anni) 

Lun – Gio 

8:30 – 16.30 

Ven8.30 – 13.00 
Ospedale Santa Maria alle Scotte Viale M. Bracci, 16 – SIENA 
tel: 0577 /331552 
fax: 0577 / 586143 

Email: lescottedue@libero.it 

mailto:achillesclavo@inwind.it
mailto:simone-martini@virgilio.it
mailto:pestalozzisiena@gmail.com
mailto:scuolainfanziacastagno@gmail.com
mailto:lescottedue@libero.it
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TRE ORDINI PER UN COMPITO COMUNE 

L’Istituto Comprensivo Mattioli adotta da tempo una progettazione didattica volta a 
sostenere il diritto di ciascuno studente ad un percorso di studi personalizzato ricco di 
sollecitazioni culturali entro  una cornice accogliente ed inclusiva. La verticalità in cui si 
articolano i tre ordini infanzia, primaria e secondaria di primo grado, induce, nel 
rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle caratteristiche del territorio, ad allineare le 
prospettive educative,  intorno a principi comuni che possono essere così riassunti: 

 
 Promuovere la crescita intellettuale di ciascun alunno affinché possa acquisire le abilità 

di base con gradualità e svilupparle progressivamente nel rispetto dei diversi stili 

cognitivi.

 Incoraggiare l’autonomia di giudizio, lo spirito critico, la capacità di pensiero creativo, la 

curiosità individuale in ogni ordine di scuola.

 Sviluppare comportamenti collaborativi, la capacità di empatia e il rispetto per gli altri in 

ogni ordine di scuola 

 Valorizzare il collegamento organizzativo e didattico tra i vari ordini scolastici per 

permettere ad ogni alunno di sentirsi parte di un percorso unico, armonico e accogliente.

 
 

Le specificità dei singoli ordini dell’istituto 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell'infanzia è da sempre più degli altri ordini, tenuta ad accordare ogni proposta 
didattica alle caratteristiche, i bisogni, le risorse emotive degli alunni. Infatti, l'accesso a 
interazioni sociali significative, la conquista dell'autonomia, l'instaurarsi di relazioni stabili e 
positive il conferimento di senso alle esperienze, sono in questo contesto sempre da 
riferire al vissuto di ogni bambino. La sua centralità, oltre che nella progettazione delle 
attività, dovrà trovare nell'attenzione e disponibilità dell'adulto, il primo e naturale 
“ambiente di apprendimento” capace di accompagnare lo sviluppo armonico della 
personalità di ciascuno. 
I campi di esperienza che sono offerti all’esplorazione didattica degli alunni prevedono 
un’organizzazione degli spazi e dei tempi volti a salvaguardare primariamente il loro 
benessere psicofisico. Vi si sviluppano così percorsi che richiedono ai bambini una diversa 
intensità di impegno  con l'alternanza di attività libere e strutturate, di esperienze 
socializzate e individuali, di momenti di accoglienza e di attività ricorrenti. 
Le due scuole dell'infanzia (Pestalozzi e Il Castagno) sono entrambe articolate per 
sezioni “miste”, cioè omogenee fra loro ed eterogenee al loro interno, comprendendo in 
modo equilibrato bambine e bambini dai tre ai cinque anni, che svolgono attività sia 
all'interno del gruppo-sezione, sia per gruppi di età, sfruttando gli spazi di compresenza 
degli insegnanti che si alternano settimanalmente con flessibilità d'orario e 
d'organizzazione a seconda dei percorsi didattici programmati 
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SCUOLA PRIMARIA 
La scuola primaria favorisce la prima alfabetizzazione del bambino, sedimentando 
competenze semplici, ma solide ed affidabili, tanto da sostenere ogni acquisizione futura. I 
campi di esperienza della scuola dell’infanzia evolvono in ambienti di apprendimento più 
strutturati ma ancora ricchi di valore emotivo.  Il percorso formativo è affidato a poche 
figure di riferimento in grado di compiere un accompagnamento affettivo e favorire una 
visione organica delle conoscenze. Una concezione unitaria del sapere che si declina in 
varie competenze disciplinari spesso legate tra loro da un rapporto di funzionalità 
reciproca che ne determina un’esemplare circolarità. Alla scuola primaria il processo di 
apprendimento implica la valorizzazione di ogni esperienza individuale e  si ancora su una 
base di concretezza anche per l’acquisizione dei quadri concettuali più astratti. Così la 
conquista delle abilità necessarie per operare, più che all’esecuzione di un compito tende 
alla costruzione di un atteggiamento proattivo nei confronti della realtà. L’acquisizione 
delle strutture per conoscere il passato e il presente si sviluppa valorizzando i centri di 
interesse individuali e perseguendo la massima personalizzazione possibile. Lo sviluppo 
della creatività nell’utilizzo delle competenze acquisite anche in contesti nuovi è fondata 
sul riconoscimento e sul rispetto dei diversi stili cognitivi, nonchè sulla fiducia che merita 
ogni produzione personale. Le attività didattiche a carattere cooperativo favoriscono la 
consapevolezza ed il primo esercizio dei diritti e doveri del cittadino nel rispetto delle 
regole che favoriscono una serena collaborazione. Il benessere educativo resta anche per 
la scuola primaria un obiettivo irrinunciabile e lo sfondo integratore ideale entro il quale 
collocare ogni attività e proposta. I nostri diversi plessi (Pascoli, Simone Martini, 
Colleverde e Sclavo) interpretano con sfumature diverse lo stesso spartito declinandolo 
in alcuni casi nelle quaranta ore del tempo pieno in altri nelle trenta del tempo normale.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
La Scuola Secondaria di Primo Grado si caratterizza per un approccio più analitico alla 
conoscenza incardinato sulla dimensione sistematica delle discipline. Queste, introducono 
una componente euristica specifica ma non frammentano il percorso di studi che resta 
unitario. Le discipline sono lenti diverse attraverso le quali si osservano spesso gli stessi 
fenomeni continuando a cercare raccordi con l’esperienza individuale. I bambini della 
primaria entrano in una nuova fase della propria vita dove i fattori da integrare aumentano 
e dove in relazione al loro sviluppo cognitivo  e alla maturazione della personalità è 
particolarmente importante continuare a tenere insieme il sapere col saper fare e il saper 
essere. È il momento per acquisire maggiore autonomia e riconoscere la responsabilità 
dei propri comportamenti e delle proprie scelte; per educare al valore della cittadinanza 
attiva e partecipata; per sviluppare la capacità di risolvere i problemi, di individuare 
collegamenti e relazioni, di interpretare le informazioni che vengono offerte di esprimere 
attraverso linguaggi diversi la complessità delle emozioni e dei pensieri individuali. E’ una 
fase finalizzata alla crescita di autonome capacità di studio e al rafforzamento di 
competenze relazionali e sociali, che organizza ed aumenta conoscenze abilità e 
competenze in relazione alla tradizione culturale e ai mutamenti della società 
contemporanea. L’impegno di docenti, alunni e personale della Mattioli con le sue quattro 
sezioni è teso a favorire un clima positivo alla comunicazione e allo star bene insieme 
senza soluzione di continuità con gli ordini precedenti: educare al rispetto, promuovere la 
crescita personale di ognuno, sostenere progetti che diano la possibilità di manifestare le 
proprie potenzialità e il proprio orientamento, superare situazioni di disagio e valorizzare 
le eccellenze.  

Gli obiettivi di apprendimento conducono ai traguardi di sviluppo delle competenze  
da raggiungere al termine della scuola secondaria di primo grado che aiutano a finalizzare 
l’azione educativa in vista della certificazione delle competenze rilasciata insieme al 
diploma dopo il terzo anno di studi. 
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La scuola in ospedale 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il servizio scolastico presso la struttura ospedaliera Le Scotte di Siena, presenta una 
forte valenza in termini di riconoscimento di diritti costituzionalmente garantiti. L'aspetto 
organizzativo e didattico, deve tener conto dell'evoluzione del quadro normativo della 
scuola e soprattutto delle condizioni oggettive connesse alla particolarità del contesto 
ospedaliero e del  servizio da garantire. La presenza della Scuola in Ospedale è 
considerata come parte integrante nella cura del bambino o del ragazzo e persegue il 
duplice obiettivo di fornire un supporto sia scolastico che psicologico; permette di 
mantenere un legame di continuità con la realtà esterna, consente all'alunno malato di non 
aggiungere al disagio della malattia quello di un ritardo nella sua formazione culturale e 
della perdita di contatto con i coetanei. 
In particolare il funzionamento della scuola in ospedale: 

 

 deve considerare i tempi delle visite e delle terapie, la tipologia della malattia 
del minore degente, i tempi e i ritmi dei diversi reparti, il day-hospital, la 
degenza breve e la lungodegenza; 

 non può basarsi sui tradizionali parametri numerici per il raggruppamento degli 
alunni, ma deve privilegiare i piccoli gruppi, attuare il rapporto docente/alunno 
per gli ammalati costretti a letto, programmare ritmi temporali non cadenzati  
sul tradizionale lezione/studio individuale, ma privilegiare le tecnologie 
multimediali in sostituzione delle aule e spazi pedagogici/didattici specifici di 
una struttura scolastica; 

 deve favorire la collaborazione tra i docenti della scuola in ospedale e  i 
docenti della scuola di appartenenza degli alunni ricoverati. 

 si connota come un laboratorio ludico-didattico, la dimensione ludica all'interno 
di un percorso educativo aiuta i bambini e i ragazzi a vivere positivamente 
l'esperienza traumatica dell'ospedalizzazione. 

 I progetti proposti si svolgono mediante una metodologia di tipo laboratoriale, 
in base agli interessi e al personale modo di apprendere degli alunni, 
attraverso percorsi didattico/educativi personalizzati e in piccolo gruppo. 

 Le principali tematiche dei progetti prevedono l'uso di linguaggi diversi, per 
superare alcune difficoltà di apprendimento e di disagio, per cui le nuove 
tecnologie rappresentano nella didattica in ospedale una preziosa risorsa 
metodologica che valorizza la soggettività dell'alunno e le sue capacità. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

La scuola è una delle componenti della rete educativa che, insieme alle famiglie e alle 
altre realtà del territorio, contribuisce alla formazione delle nuove generazioni. Compito 
della scuola non è infatti solo quello di fornire agli studenti una formazione intellettuale 
e culturale adeguate alle sfide che la società richiede ma anche, e non di meno, quello 
di promuovere la formazione della persona in tutti i suoi aspetti. 
Per rispondere a questo difficile compito è necessario che la scuola sia il catalizzatore 
delle risorse che il territorio può mettere a disposizione. In questa ottica sono da 
leggere le numerose convenzioni che l'Istituto stipula per diverse finalità. Sono molti gli 
interventi di natura educativa e culturale che si realizzano grazie alla attiva 
collaborazione con le realtà pubbliche che il territorio presenta. In particolare la scuola 
progetta attività in collaborazione con: 
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DAL RAV AL PDM: GLI OBIETTIVI PRIORITARI PER ILTRIENNIO 

 
Il percorso delineato dal SNV definisce l‟iter attraverso il quale ogni istituzione scolastica 
può progettare e realizzare azioni di miglioramento delle sue performance. Lo stesso 
percorso prevedeva che durante l‟a.s. 2014-15 le istituzioni scolastiche procedessero alla 
compilazione del RAV e alla sua pubblicazione, per poi, nell‟anno scolastico successivo, 
passare allo sviluppo e realizzazione di un Piano di Miglioramento (PdM). L‟elaborazione 
del RAV ha consentito ad ogni organizzazione scolastica d‟intraprendere un processo 
guidato di riflessione su tutti gli aspetti del proprio funzionamento, al fine di evidenziare i 
punti di forza e quelli di debolezza delle varie aree. I dati emersi evidenziano per il nostro 
istituto ottimi risultati rispetto ai benchmark provinciali, regionali e nazionali per ciò che 
concerne le prove standardizzate nazionale (INVALSI). Altrettanto lusinghieri risultano i 
risultati scolastici e gli esiti in uscita dei nostri studenti. Le azioni fondamentali del triennio 
(nel lessico del Piano di miglioramento, priorità) si concentreranno, quindi, su un‟altra area 
i cui risultati sono meno misurabili oggettivamente ma che riguardano in modo 
assolutamente centrale il compito formativo della scuola: le competenze chiave e di 
cittadinanza. In effetti dall‟autovalutazione è emerso che la capacità di riconoscere, 
incoraggiare e valutare queste competenze ha a che fare con inclinazioni e sensibilità 
diverse tra gli insegnanti e mancano per il momento un lessico e dei protocolli didattici 
comuni. Su questo aspetto si concentreranno pertanto le azioni formative del personale 
docente ed alcuni specifici progetti proposti da personale esterno per gli studenti, che 
dovrebbero aiutare a crescere in consapevolezza e professionalità la nostra comunità 
scolastica. La seconda priorità individuata concerne specificamente la scuola secondaria, 
che, al termine del I ciclo, esita a premiare adeguatamente gli studenti più meritevoli, 
giacchè si registra un numero di 10 e 10 e lode, inferiori ad altre scuole e soprattutto 
incoerenti con le performances degli studenti nelle prove standardizzate. 

 
Ecco il nostro piano di miglioramento come aggiornato dal Nucleo Interno di Valutazione 
insediatosi nel corrente anno scolastico. 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO 2016/19 

 
Priorità1: 

Accrescere la consapevolezza dei docenti sul significato formativo delle competenze chiave e di 
cittadinanza in tutti gli ordini di scuola e valorizzare il loro ruolo ai fini della valutazione degli 
studenti. 

Traguardi: 

 (dal I anno) Riflessione sulla didattica per competenze, prima stesura del relativo curricolo verticale e 
diffusione di ambienti di apprendimento atti all’esercizio di competenze   

 (dal II anno) piena adozione del curricolo verticale delle competenze chiave e di cittadinanza e di 
pratiche valutative coerenti  

 (dal III anno) Valida integrazione della progettazione-esercizio-valutazione di competenze di 
cittadinanza e competenze disciplinari entro un curricolo verticale calibrato sulle esigenze di 
apprendimento dei nostri studenti.  

 (alla fine del III anno) Creazione di una comunità professionale che sappia confrontarsi in modo critico 
con le sfide educative documentando e condividendo esperienze e buone pratiche  

 Certificazione della scuola progetto UNICEF MIUR “Scuola Amica” 
Area di processo: curricolo, progettazione, valutazione. 
Obiettivi di processo (comuni ai tre anni):  

 avviare l’implementazione di una didattica per competenze in ciascuna disciplina  

 stimolare la Creazione di attività disciplinari e interdisciplinari capaci di sviluppare le competenze 
chiave e di cittadinanza. 

 Acquisire la capacità di valutare le competenze di cittadinanza anche nelle attività disciplinari 
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 Incrementare la “biodiversità” didattica e metodologica 

 Arricchire la dimensione esperienziale dell’apprendimento ed il benessere educativo 

 Promuovere l’elaborazione attiva e costruttiva di conoscenze attraverso approcci cooperativi e 
laboratoriali  

 Valorizzare le competenze professionali della scuola e la capacità dei docenti di condividerle 
attraverso la documentazione delle buone pratiche  

 Favorire la crescita di atteggiamenti riflessivi e autovalutativi 

 Monitorare e revisionare i processi messi in atto  

AZIONI PREVISTE 
 

I° ANNO 
1) Costituzione del NIV 
2) Costituzione di specifica funzione strumentale “Ricerca innovazione sviluppo” 
3) Articolazione del Collegio per dipartimenti disciplinari 
4) Formazione in itinere di tutti i docenti del collegio, con focus group 

dipartimentali su: 
a. didattica per competenze  
b. curricolo verticale; 
c. strumenti di valutazione 

tale azione intercetta il “Piano nazionale di formazione docenti” per gli assi: 
COMPETENZE DI SISTEMA  

 didattica per competenze e innovazione metodologica 

 valutazione e miglioramento 
e 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  

 integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 
5) adozione del modello di certificazione di competenze proposto dal MIUR 
6) Revisione dei criteri di attribuzione del Bonus docenti con forte valorizzazione 

della documentazione didattica 
7) Attivazione di laboratori a classi aperte per le I^ della scuola sec. in italiano e 

mat. (esperienze di cooperative learning) 
8) Adesione al progetto “UNICEF MIUR” Scuola Amica per tutte le classi Sc. 

Infanzia 5anni, Sc.Primaria cl. IV, Sc. Secondaria cl. I  
9) Sviluppo di progetti orientati a stimolare competenze di cittadinanza attiva 

svolti in modalità “Service learning” 
10) Adesione al progetto “CASIO” di alcune seconde della secondaria di I° 

(Compiti di realtà) 
11) Promozione di un organismo di raccordo tra i rappresentanti dei genitori 

(comitato dei genitori) per rendere più sicuro ed organico il feed-back sul 
benessere educativo generato dalle azioni didattiche e sensibilizzare la platea 
a cui si deve rivolgere il bilancio sociale della scuola. 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZION
E 

Dirigente Scolastico 
Collegio docenti 

TERMINE 
CONCLUSIONE 

Giugno 2017 

RISULTATI 
ATTESI 

Al termine del primo anno di formazione specifica prima stesura del curricolo in 
verticale per lo sviluppo delle competenze.  
Attivazione di  alcuni moduli didattici che possano ampliare lo spettro delle competenze 
esercitate. 
Incremento della disponibilità/capacità di collaborazione nei e tra i plessi e del senso di 
appartenenza alla comunità professionale dell’Istituto comprensivo  
Avvio della raccolta documentale delle buone pratiche   

AZIONI DI 
MONITORAGGIO 

Trattandosi di processi che investono consuetudini professionali e tendono a 
modificare routine spesso assai consolidate, questa fase assume particolare significato 
ma non tollera impazienza. Non a caso la didattica per competenze è dovuta da anni, 
ma ignorata di fatto dalla maggior parte dei docenti soprattutto del secondo grado di 
istruzione. 
Il principale organismo responsabile del monitoraggio sarà il NIV che con appositi 
incontri sorveglierà il processo, ma anche ogni consiglio di 
classe/interclasse/intersezione sarà il luogo naturale di monitoraggio da parte del  
dirigente sull’autenticità del percorso attivato. Così come il collegio sarà coinvolto 
direttamente almeno due volte all’anno e indirettamente quando chiamato ad una 
nuova riflessione su aspetti correlati (p.e. sui criteri di valutazione degli alunni)  
Anche  i numerosi momenti di formazione per la loro caratteristica interattiva (si tratterà 
di ricerca-azione) costituiranno l’occasione di una valutazione in itinere del processo.  
Infine dal comitato dei genitori potranno giungere indicazioni dirette su come le 
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innovazioni introdotte si riverberano sulla vita delle classi. 

 

AZIONI PREVISTE 
 

II° ANNO 
1) Prosecuzione della formazione in itinere sul curricolo in verticale per 

competenze del primo anno con specifico focus sulla valutazione. 
2) Formazione a settembre di tutti i docenti del collegio, in modalità peer 

review  su metodologie didattiche innovative, tra le quali: 
Service learning, attività laboratoriali, cooperative  learning, debate, peer  education, 
problem solving.  
tale azione intercetterà  il “Piano nazionale di formazione docenti” per gli assi: 

COMPETENZE DI SISTEMA  

 didattica per competenze e innovazione metodologica 
                               e 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO  

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
 

3) Revisione della modulistica di istituto per la definizione dei piani di lavoro 
4) Costruzione di strumenti per la valutazione delle competenze di 

cittadinanza: schede di osservazione, rubriche di valutazione. 
5) Selezione di progetti didattici (da definire dopo una revisione delle azioni 

del 1° anno) tesi a sviluppare competenze chiave e di cittadinanza e tali da 
allargare la varietà degli ambienti di apprendimento  

6) Creazione di una repository delle documentazioni didattiche fruibile da tutti 
i docenti  

7) Riunioni periodiche del NIV e dei dipartimenti per la validazione e il 
monitoraggio del curricolo in verticale per competenze 

8) Avvicinamento del comitato dei genitori agli obiettivi di miglioramento 
individuati dalla scuola. 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZION
E 

Dirigente Scolastico 
Collegio docenti 

TERMINE 
CONCLUSIONE 

Giugno 2018 

RISULTATI 
ATTESI 

Validazione del curricolo in verticale per competenze e sua progressiva adozione  
Incremento della cultura docimologica sulle competenze e uso volontario di schede di 
osservazione, rubriche di valutazione diari etc... 
Adozione generalizzata della nuova modulistica per la progettazione educativa 
Ampliamento della biodiversità metodologica nelle classi 
Ulteriore miglioramento della disponibilità/capacità di collaborazione nei e tra i plessi e 
del senso di appartenenza alla comunità professionale dell’Istituto comprensivo  
Prime consultazioni della repository di istituto. 
Incremento della capacità di ascolto, dialogo, coinvolgimento della componente 
genitori nella comunità educante dell’istituto. 

AZIONI DI 
MONITORAGGIO 

Fatta salva la premessa per il primo anno, e confermate per intero tutte quelle azioni, 
dal secondo anno il  processo sarà accompagnato anche con incontri periodici 
(bimensili) dei dipartimenti talvolta coincidenti con la nuova formazione ove, per mezzo 
di schede di avanzamento delle attività, redazione di diari, documentazioni mirate, si 
tenga viva la riflessione condotta sul curricolo verticale per competenze 

 

AZIONI PREVISTE 
 

III° ANNO 
1) Prosecuzione della formazione in itinere sul curricolo in verticale per competenze 

del primo anno e quella  sulle metodologie didattiche  del secondo, per tutti i 
docenti del collegio 

2) Riunioni periodiche dei dipartimenti per la validazione e il monitoraggio del 
curricolo in verticale per competenze 

3) Adozione generalizzata della modulistica per i piani di lavoro e degli strumenti per 
la valutazione delle competenze di cittadinanza 

4) Selezione di progetti didattici (da definire dopo una revisione delle azioni del 2° 
anno) tesi a sviluppare competenze chiave e di cittadinanza e tali da allargare la 
varietà degli ambienti di apprendimento 

5) Sviluppo della repository di documentazione didattica fruibile da tutti i docenti 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZION
E 

Dirigente Scolastico 
Collegio docenti 

TERMINE Giugno 2019 
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CONCLUSIONE 

RISULTATI 
ATTESI 

1) Valida integrazione della progettazione-esercizio-valutazione di 
competenze chiave e competenze disciplinari entro un curricolo verticale 
calibrato sulle esigenze di apprendimento dei nostri studenti. 

2) Biodiversità sistemica degli ambienti di apprendimento e della metodologia 
didattica nelle classi 

3) Consolidamento di una comunità professionale che sappia confrontarsi 
in modo critico con le sfide educative documentando e condividendo 
esperienze e buone pratiche 

4)  Valorizzazione delle buone pratiche nella repository scolastica 
5) Utilizzo della repository quale strumento di autoaggiornamento e di lavoro  
6) Partecipazione attiva del comitato dei genitori al miglioramento della scuola 

attraverso proposte e suggerimenti da sottoporre all’attenzione del collegio. 
7) Certificazione UNICEF MIUR “Scuola Amica 

AZIONI DI 
MONITORAGGIO 

Fatte salve le premesse degli anni precedenti, e confermate per intero tutte quelle 
azioni,al termine del terzo si compirà una revisione generale del piano anche 
attraverso questionari da rivolgere ai docenti e agli utenti. I risultati saranno dibattuti in 
collegio, dove si legittimerà nuovamente il NIV in vista di una riprogettazione del piano 
di miglioramento. L’esito sarà presentato e discusso anche con genitori in una 
rendicontazione favorita dal canale attivato con la costituzione del comitato.  

 
 

Priorità 2: 
Migliorare la distribuzione statistica dei risultati in uscita dal I ciclo di istruzione relativamente alla 
valutazione 10. 
Premessa: 
Occorre precisare che la seconda priorità si ricava da dati statistici che lasciano perplessi. La totale assenza di 
“10” negli scorsi scrutini infatti confligge con i risultati degli scrutini in nostro possesso. La scuola coglie 
comunque l‟occasione per riflettere su questo aspetto che ha una sua generale fondatezza e che interroga la 
capacità dei docenti di definire obiettivi di apprendimento completamente raggiungibili. La chiave di volta per 
superare anche questa criticità può trovarsi in una didattica per competenze che riesca ad integrare nei profili 
di eccellenza elementi che ancora gli insegnanti fanno fatica a valutare. Per questo motivo quasi tutti i processi 
e le azioni previste per la priorità 1 si considerano validi anche per questa seconda priorità per la quale si 
intende integrare o adattare solo alcuni obiettivi generali di processo. 
Traguardi: 

 Incrementare entro una fascia di intervallo 0,5/1,5 i risultati in uscita dal primo anno; 

 Incrementare entro una fascia di intervallo 1,0/2,0 i risultati in uscita dal primo anno 

 Raggiungere i benchmark provinciali di riferimento entro il triennio. 
Area di processo: curricolo, progettazione, valutazione. 
Obiettivi di processo: 

 avviare una riflessione didattica e docimologica con il collegio sulle forme e i significati della 
valutazione:  

a. valutazione-selezione VS  valutazione-valorizzazione. 
b. Valutazione formativa e capacità auto valutative 
c. Aspetti meta cognitivi e implicazioni psicologiche 

 Nell’ambito della formazione sul curricolo in verticale per le competenze focalizzare gli aspetti gli 
strumenti e le pratiche volte ad una valutazione multifattoriale degli studenti 

 stimolare la creazione di attività disciplinari e interdisciplinari capaci di valorizzare le loro competenze 
cognitive e meta cognitive  

 Promuovere l’elaborazione attiva e costruttiva di conoscenze attraverso approcci cooperativi e 
laboratoriali dove si possano esprimere e riconoscere competenze organizzative e relazionali  

 Valorizzare le competenze professionali della scuola e la capacità dei docenti di condividere e 
documentare le buone pratiche valutative 

 

AZIONI PREVISTE Vedi priorità 1 

SOGGETTI RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZIONE 

Dirigente Scolastico 
Collegio docenti 

TERMINE 
CONCLUSIONE 

Giugno 2019 

RISULTATI ATTESI 
Miglioramento della distribuzione statistica dei voti massimi di 
valutazione degli alunni alla fine del primo ciclo di istruzione. 

AZIONI DI MONITORAGGIO Vedi priorità 1 
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I NOSTRI PROGETTI 

 
Ogni anno vengono deliberati dal Collegio Docenti progetti in relazione al Piano di 
miglioramento, alle situazioni delle singole classi, alle specifiche competenze dei docenti e 
alle risorse dell'Istituto. Si tratta di attività curricolari volte a: 

 ampliare l’offerta formativa, dilatandone i tempi e i contenuti 

 realizzare in modo più autentico il diritto ad apprendere di ciascun alunno 
attraverso uno spettro metodologico in grado di intercettare i diversi stili cognitivi. 

 Offrire agli studenti esperienze scolastiche  volte ad esercitare competenze ulteriori 
rispetto alla didattica ordinaria 

 stimolare la partecipazione degli studenti ribadendo il ruolo centrale della scuola 
come punto di riferimento formativo  

 Recuperare/potenziare le competenze degli studenti, nelle diverse aree disciplinari 
anche in collaborazione con enti esterni. 

 
Da questo anno scolastico il collegio ha scelto di incardinare le diverse attività su alcune 
aree fondamentali che in gran parte coincidono con le aree delle Funzioni Strumentali 
d‟istituto. Tale scelta consente di pensare all’offerta formativa dell’istituto con un approccio 
più unitario che in passato e dovrebbe facilitare la condivisione di esperienze e buone 
pratiche tra i plessi. La proporzione  

 
Le aree selezionate in coerenza con le risultanze del RAV e del piano di miglioramento 
sono: 

1. cittadinanza attiva, 

2. diversabilità, 

3. bisogni educativi speciali, 

4. web, 

5. orientamento e continuità, 

6. ricerca innovazione e sviluppo, 

7. educazione ambientale e salute, 

8. educazione fisica, 

9. teatro e linguaggi non verbali, 

10. certificazioni esterne, 

11. lettura. 

 
Per molte di queste aree, all’azione di coordinamento delle funzioni strumentali si associa 
da quest‟anno quella di un team di lavoro composto da cinque docenti appartenenti a 
plessi diversi che hanno il compito di seguire in modo capillare le rispettive attività. 
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1. CITTADINANZA ATTIVA 
(ref. Fabiana Bari) 

 

La Cittadinanza attiva si pone come area didattica trasversale per eccellenza, 
interessando tutte le discipline e i momenti dell’esperienza scolastica. 
Si tratta di focalizzare l’attenzione nei confronti di atteggiamenti sociali che devono essere 
per prima cosa interiorizzati dai docenti che potranno così proporli, declinandoli secondo le 
rispettive competenze, agli allievi. 
Questo tema è stato scelto come obiettivo fondamentale del miglioramento della scuola in 
base alle risultanze del Rapporto di Autovalutazione del nostro Istituto. 
Già lo scorso anno un gruppo di docenti ha lavorato all’analisi di questa area, che 
corrisponde al punto 4 delle Competenze chiave stabilite dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo nel settembre 2006: “competenze sociali e civiche”. 
Coerentemente con quanto enunciato in premessa le azioni del nostro istituto si 
concentreranno sulla formazione dei docenti che, a partire da quest’anno e per tutto il 
tempo necessario, rifletteranno sugli obiettivi, i comportamenti e le esperienze pratiche,  
utili ad un’effettiva valorizzazione di questo aspetto all’interno del curricolo verticale di 
istituto. A tal fine il Collegio si articolerà in 10 dipartimenti, dove i docenti di ogni ordine 
confluiranno a seconda delle materie insegnate. Per l‟a.s. 2016/17 le ore previste per la 
formazione sono venti e saranno svolte nella forma della ricerca-azione. 
E‟ molto importante, infatti, che il percorso di approfondimento anche per i docenti sia 
declinato in azioni concrete giacché acquisire competenze significa maturare abilità 
esistenziali da poter spendere in situazioni reali di studio, lavoro, vita sociale. 

 La commissione costituita lo scorso anno ha individuato le seguenti macro-aree per 
l‟osservazione sul campo dei comportamenti attesi da parte degli alunni; tali aree 
costituiranno la premessa del lavoro dipartimentale:

 Rapporto con se stesso e gli altri (dimensione affettiva)

 Capacità di collaborare e partecipare (dimensione relazionale)

 Autonomia, impegno, responsabilità (dimensione meta-cognitiva)

 Spirito critico, capacità ideativa (dimensione cognitiva)

Come risulta evidente, in questi indicatori si ha una piena centralità dello studente e del 
suo percorso formativo generale, rispetto al quale le discipline, per una volta, restano sullo 
sfondo. L‟istituto si assume così in modo diretto la responsabilità, propria di ogni scuola 
pubblica, circa il compito fondamentale di formare cittadini attenti, responsabili, 
consapevoli. Sotteso a questo compito, vi è un atteggiamento costruttivo e cooperativo dei 
percorsi scolastici che i docenti si impegnano a realizzare, poiché l‟obiettivo di una 
partecipazione attiva alla vita democratica si può raggiungere solo a partire da una 
partecipazione attiva alla vita della scuola. 

 
 
 

TUTTE LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

PROGETTO UNICEF 
“SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI 

BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI.” 
L’ALBERO DEI DIRITTI 

 

Sez. 
A/B/C 

bambini 
del III anno 

Scuole 
dell’ 

Infanzia 

DESCRIZIONE 

L’accoglienza e l’aver cura dell’altro sono i temi al centro delle attività 
proposte dall’UNICEF con l’obiettivo di contribuire a garantire il 
riconoscimento del diritto alla non discriminazione e di sostenere 

l’inclusione di ogni differenza. 
Verranno proposti giochi per potenziare il senso di responsabilità e di 

cure nei confronti di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 

 

IO MI RACCONTO COSi’ 

Responsabili 

Insegnanti scuola dell’infanzia 
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IL TERMOMETRO DELLO STAR BENE 
 

CL. Quarte 
delle 

Scuole 
Primarie 

DESCRIZIONE 

Il diritto all’ascolto è il terreno sul quale si sviluppa la proposta didattica 
dell’UNICEF : saper ascoltare è una capacità per la cui costruzione è 

determinante aver vissuto l’esperienza di essere ascoltati ma anche di 
aver imparato ad esprimersi. Verranno proposte attività mirate 

all’assunzione responsabile di atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 

Responsabili 

Ins. 
Delle classi quarte della scuola 

primaria 

 

SIAMO TUTTI PROTAGONISTI 
 

Cl  II della 
Sec . di 
Primo 
Grado 

DESCRIZIONE 

Imparare a partecipare : questo è l’obiettivo della proposta per 
realizzare concretamente uno dei diritti più innovativi , che rende i 

bambini e gli adolescenti non più soltanto oggetto di tutela ma soggetti 
di diritti. 

Responsabili 

Ins. 

Delle classi seconde della scuola 
secondario di I grado 

 
 

SCUOLA PRIMARIA COLLEVERDE 

IO E NOI INSIEME NEL MONDO  
 

Tutte 
le 

classi 

DESCRIZIONE 

Il progetto è finalizzato a promuovere il senso di identità, di responsabilità, di 
comprensione, di tolleranza, di rispetto e di appartenenza alla comunità 

sociale. 

Sarà realizzato attraverso la scoperta-conoscenza del territorio, attività 
interdisciplinari, esperienze dirette e laboratoriali, i linguaggi verbali e non 

verbali, drammatizzazioni, adeguati ai bisogni dei bambini. 

Responsabili 

Borghi-Lombardi- Varone 

SCUOLA PRIMARIA S. MARTINI 

IO NON SONO SOLO… CL. 

3A 

3B 

4A 

4B 

5A 

DESCRIZIONE 

Lettura animata, lettura silenziosa….Un viaggio nelle storie e…… nella Storia 

Percorso interdisciplinare finalizzato alla coscienza di sé, dell’altro e 
dell’ambiente intorno, attraverso la decodifica di messaggi verbali e non, 

utilizzando attività laboratoriali in cooperative-learning. 

Competenza attesa: avere consapevolezza di sé e degli altri nel rispetto delle 
regole di convivenza civile e di cittadinanza attiva 

Responsabili 

Di Pasquale- De Lucia- Mazzarri 

Lazzeroni –Vallerani 

Santini- Iacovelli 

SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI 
 

IO, SIENA E IL TERRITORIO 

 
CL. 

4A-4B 

4C 

5B-5C 

DESCRIZIONE 

 

Conoscere il territorio nelle sue componenti: storica, sociale, istituzionale, 
scientifica, artistica, geostorica. 

Responsabili 

Capitani C.- Pianigiani 

Bellacchi- Inzerilli- Martone 

SCUOLA PRIMARIA A. SCLAVO 

DIAMOCI UNA MANO E…. 

METTIAMOCI LA TESTA. 

 

 
CL. 

3A 

DESCRIZIONE 

Dalla storia alla matematica all’ambiente: attraverso attività manipolative e di 
problem- solving, i bambini si confrontano con i pari progettando ed elaborando 

soluzioni. L’obiettivo è quello di interagire in gruppo imparando a gestire la 
conflittualità. Il progetto è realizzato in collaborazione con Simus, Unicoop Fi, 

Facoltà di Matematica di Siena, Legambiente. 

Responsabili 

Carli-Lucherini 

IO CITTADINO DEL MONDO  
CL. 

5A 

Il bambino sente di essere cittadino del mondo, tramite la conoscenza del 
proprio corpo, dell’ambiente in cui vive, delle proprie radici culturali. 

Obiettivo: conoscere la storia e le tradizioni della propria città e formare i 
cittadini di domani. In collaborazione con Legambiente, Simus, Ass. La Diana, 

Unicoop FI, Comitato amici del Palio. 

Responsabili 

Mancini- Ricci 

 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI 

LE REGOLE DEL GIOCO  
CL. 

1e 2e 

3e 

DESCRIZIONE 

Sperimentazione di pratiche di democrazia partecipativa; contrasto al disagio 
scolastico di tipo sociale e comportamentale; rispetto dell'ambiente 

Responsabile 

Bari 
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2. DIVERSABILITA’ 
(ref. Rossana Biscotti e Anna Cicatelli) 

 
L’integrazione costituisce un punto di forza del sistema educativo italiano. La nostra 
scuola, vuole essere una comunità accogliente, nella quale ciascuno alunno a prescindere 
da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, deve essere ugualmente 
valorizzato e fornito di uguali opportunità. 
Un ambiente inclusivo, infatti, tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona 
la piena partecipazione alla vita sociale, didattica ed educativa della scuola. Ancor di più la 
scuola inclusiva valorizza, dà spazio, costruisce risorse e riesce a differenziare la sua 
proposta formativa rispetto alla pluralità delle differenze, dei bisogni e dei desideri di ogni 
alunno, facendolo sentire parte fondamentale di un gruppo che lo riconosce, lo rispetta e 
lo apprezza. Per far diventare la classe una vera “comunità” di relazioni, all’interno della 
quale si viva un senso di appartenenza, si sia stimati, si possa contribuire con le proprie 
differenti capacità è indispensabile un’attenzione sistematica e un uso specifico di una 
serie di strategie di sostegno alla prosocialità e alla solidarietà tra alunni. Da questo senso 
di comunità non traggono benefici solo gli alunni disabili o quelli che a scuola hanno 
difficoltà, ma tutti gli alunni. 
La progettualità della scuola deve rispondere adeguatamente ai diversi bisogni, deve 
essere per tutti, ma delineata per ciascuno passando dalle “buone intenzioni” alle “buone 
prassi” con la messa in atto di percorsi individualizzati e personalizzati . 
L’uso di metodologie, quali l‟apprendimento cooperativo, il tutoring, il modellamento, la 
CAA, etc.., è prassi quotidiana e facilita il percorso  rendendolo accessibile ad ognuno. 
Il lavoro concreto della scuola si snoda attraverso i seguenti punti: 

 
- COORDINAMENTO SCUOLA-FAMIGLIA 
L‟insorgere di situazione sempre più critiche ed articolate è affrontato con sistematicità. 
Spesso emergono numerosi problemi che richiedono, per alcuni bambini, l‟organizzazione 
di incontri ulteriori cadenzati nel corso dell‟anno,che motivanoil maggiore coinvolgimento 
del Responsabile dell‟Ufficio Scolastico e, laddove essenziale, anche del NPI di 
riferimento, per la ricerca di strategie che possano condurre verso  possibili soluzioni. 

 
- COORDINAMENTO  ATTIVITA‟/PROGETTI  PER  FAVORIRE L‟INTEGRAZIONE 
Progetto  Accoglienza  e  Progetto   In.Con.Tra.ndosi  finalizzati a  cogliere  la  diversità 
presente in ciascuno di noi, favorendone l‟integrazione. 
I suddetti progetti dallo scorso anno sono stati attivati anche nella scuola dell‟infanzia 
“Castagno” e in alcune classi  della scuola primaria “S. Martini” e “Colleverde”. 
All‟interno del Progetto In.Con.Tra.ndosi, in continuità dello scorso anno scolastico 
prosegue la sperimentazione del Progetto di alternanza scuola-lavoro rivolto ad un ex 
alunno del nostro Istituto S. C., sotto forma di Inserimento Lavorativo Protetto. 
Il ragazzo con competenze artistico- musicali entrerà nei laboratori per arricchirli con la  
sua esperienza e la sua tecnica. 

 

- COORDINAMENTO PASSAGGI TRA ORDINI DI SCUOLA 
prendiamo contatti con le scuole e le famiglie dei bambini diversabili che saranno inseriti 
nelle future classi prime, concordando la loro partecipazione ad incontri di continuità 
organizzati in collaborazione  con le insegnanti ed i ragazzi delle classi V. 
Coordiniamo, laddove necessari, progetti di continuità più strutturati e specifici per i 
bambini in situazioni di gravità che necessitano di essere sostenuti ed accompagnati nel 
passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Tali progetti prevedono diversi incontri 
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nella scuola che lo accoglierà, e delle ore nelle quali una professoressa può osservare le 
modalità di approccio e di lavoro dl b/o all‟interno del proprio gruppo classe. Sono 
solitamente previsti degli incontri, nel mese di settembre , in cui l‟insegnante di  
riferimento, potrà recarsi nella scuola secondaria per accompagnare l‟alunno nel 
passaggio tra gli ordini di scuola. Per i progetti sopra indicati vengono redatti appositi 
fascicoli. Vengono inoltre programmati incontri, in cui gli alunni in uscita dai vari plessi 
della primaria del nostro istituto, si recano presso la nostra scuola secondaria  per 
assistere ad alcune lezioni come precedentemente concordato ed organizzato. 
- Per tutti gli alunni in uscita è stata redatta la documentazione di passaggio tra gli 
ordini di scuola ( Componenti del Gruppo di Lavoro Handicap Operativo, Dossier). 

 
- COORDINAMENTO RAPPORTO CON L‟UFFICIO SCOLASTICO per i vari 
progetti , invio documentazione, sintesi dei PEI e dei PDF, attivazione progetto di  
istruzione domiciliare, progetto permanenza, gestione fascicoli e certificazioni L. 104, 
raccolta, invio, distribuzione fondi e rendicontazione delle ore fatte dei progetti PEZ, 
continui aggiornamenti della piattaforma e richiesta organico. 

 

 
SCUOLA PRIMARIA COLLEVERDE –   S. MARTINI –  G. PASCOLI 

INCONTRANDOSI 

ACCOGLIENZA 

 
Colleverde 

CL. 

1A 

2A 

DESCRIZIONE 

 
Il percorso prevede attività per favorire la conoscenza di sé e 

dell’altro; per far scoprire la propria e altrui diversità; far 
riconoscere ed esprimere le proprie emozioni. Responsabile 

Borghi 

Responsabile 

Mazzarri 

S. Martini 

CL.  

1A 

5A 

Attività e lavori di gruppo all’interno di percorsi interdisciplinari 
con l’utilizzo dei linguaggi non verbali e la sperimentazione di 

diverse tecniche grafico-pittoriche. 

Competenza attesa: favorire dinamiche relazionali positive ed 
efficaci 

Responsabili 

Biscotti - Cicatelli 

Tutte le classi Sviluppare forme di collaborazione; acquisire abilità trasversali; 
utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche; utilizzare materiali 

diversi. 
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3. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
(ref. Barbara Pipparelli e Cristina Cinotti) 

 

A partire da questo anno scolastico il nostro Istituto Comprensivo ha riunito la funzione 
intercultura con quella DSA e BES. Queste infatti hanno un importante punto in comune 
che è quello dell’inclusione di quegli alunni che per diverse ragioni si trovano in una 
posizione di svantaggio rispetto agli altri. L‟obiettivo è quindi quello di colmare tale 
svantaggio attivando in modo sistematico e calibrato una proposta didattica personalizzata 
che realizzi il diritto allo studio di tutti. La l. 170/2010 è il riferimento chiave per l’attivazione 
di PdP e per la curvatura di misure dispensative e strumenti compensativi generali, sui 
bisogni specifici di ogni studente. Alla stesura dei PdP provvedono i docenti sulla base 
delle indicazioni fornite dalla famiglia e dagli specialisti che seguono gli studenti in 
eventuali percorsi riabilitativi. 

 

In particolare per l’area intercultura si indicano le seguenti linee per coordinare le azioni 
dei vari plessi: 

 accoglienza dell’alunno straniero e della sua famiglia, per facilitare una buona 
comunicazione 

 accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell‟alunno, che 
riguardano soprattutto il livello di padronanza della lingua italiana, l‟area logico- 
matematica e altre abilità trasversali; 

 trasmissione dei primi dati raccolti al team docenti del neo-arrivato; 

 costruzione di un contesto favorevole all‟incontro con le altre culture e con le storie di 
ogni individuo; 

 condivisione di materiali e buone pratiche per l‟educazione interculturale tra i 
docenti analisi di percorsi già sperimentati e predisposizione di nuovi percorsi 
interculturali; promozione della comunicazione e collaborazione fra scuola e 
territorio sui temi dell‟accoglienza e dell‟intercultura; 

 programmazione di percorsi di apprendimento di italiano come L2; 

 attivazione di interventi specifici attingendo a risorse professionali sia interne (ore di 
progetto, ore aggiuntive di insegnamento...), sia esterne. 

 
Per altri BES si indicano le seguenti linee per coordinare le azioni dei vari plessi: 

 
L‟insegnante referente DSA dovrebbe essere un punto di riferimento per tutti gli insegnanti 
in quanto egli rappresenta il raccordo tra scuola, famiglia e strutture sanitarie. Ha  il 
compito di svolgere un primo intervento non specialistico sui bambini potenzialmente a 
rischio DSA e ha il dovere di riconoscere alla scuola le responsabilità e i percorsi abilitativi 
da intraprendere con i bambini con Disturbo Specifico di Apprendimento. 
In particolare deve : 

 fornire informazioni e ricercare materiali didattici sui DSA; 

 mettere a disposizione della scuola la normativa di riferimento; 

 organizzare una mappatura degli allievi con DSA; 

 essere in grado di effettuare una valutazione rispetto alla effettiva necessità di un 
invio ai servizi sanitari; 

 essere a disposizione per impostare un percorso specifico; 

 essere in grado di organizzare corsi di formazione sui DSA, sullo screening e sulla 
didattica specifica; 
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 saper individuare strumenti compensativi, misure dispensative e strategie 
metodologico-didattiche idonee; 

 partecipare agli incontri con le famiglie e/o servizi sanitari; 

 confrontarsi e tenere contatti con le altre scuole del territorio. 
 
Nell‟ottica della realizzazione di una scuola inclusiva, la nostra scuola conferma come 
prioritario e proprio l‟impegno per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la loro 
accoglienza e il loro equilibrato inserimento attraverso un insieme di interventi coordinati 
per favorirne l‟accoglienza. Viene inoltre adottata una didattica personalizzata al fine di: 

 offrire agli alunni pari opportunità di crescita culturale, attraverso l‟individuazione di 
metodologie e strumentazioni in grado di supportare il deficit e/o il disagio e ridurre lo 
svantaggio; 

 favorire lo sviluppo armonico della personalità, rimuovendo gli ostacoli che  limitano 
l’effettivo processo di apprendimento e il progresso di capacità, abilità, competenze e 
potenzialità manifestate; 

 promuovere l‟integrazione sensibilizzando quanti interagiscono con gli alunni in 
difficoltà. 

La stesura di opportune programmazioni personalizzate va intesa nell‟ottica di voler 
individuare ed evidenziare le possibilità di recupero e potenziare le capacità individuali. 

 
SCUOLA PRIMARIA COLLEVERDE 

WORK IN PROGRESS  

 
Tutte 

le 
classi 

DESCRIZIONE 

Percorsi disciplinari semplificati nei contenuti, nelle modalità di trasmissione 
e di verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

Periodicamente verranno proposte attività di recupero e potenziamento in 
relazione ai bisogni che emergono all’interno della classe. 

RESPONSABILI: Brogi-Lombardi- 
Zappia 

SCUOLA PRIMARIA S. MARTINI 

LEGGIAMO MA NON SOLO…  

CL. 

1A 

2A 

DESCRIZIONE 

Percorso interdisciplinare di recupero e potenziamento delle abilità linguistiche 
attraverso l’ascolto e la lettura di fiabe ed altro al fine di suscitare una 

progressiva apertura e consapevolezza di sé e dell’altro. 

Competenze attese: valorizzare l’individuo come esser sociale e potenziare 
comportamenti inclusivi. 

RESPONSABILI Fatarella Tammaro 

 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI 

Progetto Recupero  
CL. 

2e 3e 

DESCRIZIONE 

Recupero delle abilità di base dell'area linguistica e logico-matematica RESPONSABILI 

Tafani – Cinotti 
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4. WEB 
(ref. Roberto Catalano) 

 

Sullo sfondo dell‟innovazione propugnata dal Piano nazionale scuola digitale, questa 
funzione strumentale si propone come punto di incontro e finestra delle attività che 
all‟interno di ciascuno dei plessi verranno realizzate con l‟ausilio delle nuove tecnologie. 
Verranno prese in considerazione partecipazioni a progetti su scala nazionale, iniziative 
individuali, sperimentazioni di strumenti per la didattica legati a software o app reperibili on 
line e non solo. Il compito prioritario della FS, insieme ad un periodico confronto sullo stato 
delle dotazioni informatiche (hardware, software e connessione di rete), sarà il sito 
d‟istituto: immagine e primo strumento di comunicazione pubblica della nostra scuola. 
Lo spazio web a nostra disposizione è esso stesso una risorsa e un patrimonio di tutti, e 
tale si dimostra già essere nel suo uso quotidiano (informativo e amministrativo). La FS si 
muoverà, con tutto il team, per renderlo in misura maggiore rispetto allo stato attuale una 
bacheca di eventi salienti di ciascuno dei plessi e una fonte di documentazione di buone 
pratiche: ciò che si possa veramente definire un repository di contenuti utili per la didattica 
del nostro istituto e per chiunque navighi su mattioli.it. Si opererà, come di consueto, il 
costante aggiornamento e miglioramento grafico, volto ad una maggiore fruibilità per gli 
utenti, ma sarà l‟arricchimento ottenuto con il contributo dei docenti a farne sempre di più 
un punto di riferimento per la comunità del comprensivo “Mattioli” 

http://mattioli.it/
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5. LA CONTINUITA' E L’ORIENTAMENTO 
(ref. Deborah Ferri e Silvia Coradeschi) 

 
La continuità educativa costituisce per il nostro Istituto l‟insieme delle strategie formative 
che mirano allo sviluppo armonico della persona, mettendo in comunicazione pedagogica i 
vari stadi dell'età evolutiva e i corrispondenti progetti formativi elaborati per i singoli cicli 
scolastici. La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per 
un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni e si concretizza nella scuola come  
luogo di incontro e di crescita di persone. Continuità significa quindi  considerare  il 
percorso formativo secondo una logica di sviluppo progressivo che valorizzi  le 
competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola. 
Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento estremamente 
delicato attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo 
ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e 
affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità. La priorità è  quindi 
quella di creare opportunità di confronto permettendo agli alunni di esplorare, conoscere, 
frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto 
di curiosità e ansia. 

 
I progetti di Istituto relativi alla continuità si prefiggono da una parte di aiutare il bambino  
ad affrontare questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i cambiamenti che lo 
aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro, dall‟altra di essere il filo 
conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale progredire e  
svilupparsi dello studente al fine di rendere più organico e consapevole il suo percorso 
didattico-educativo. 

 
I progetti legati alla continuità coinvolgono il nostro istituto a diversi livelli: organizzativo, 
didattico e progettuale: promuovono giornate di incontro tra le classi ponte e mettono in 
pratica “azioni positive” che riguardano una continuità di tipo verticale ed orizzontale 
finalizzata a coltivare le potenzialità dei bambini, l'autonomia, le capacità relazionali, le 
competenze comunicative e rappresentative. La collaborazione tra i vari ordini di scuola 
dell‟Istituto tiene conto anche della valutazione, del metodo di studio, degli obiettivi 
specifici da raggiungere e naturalmente dei contenuti delle varie discipline. 

 
Tra gli obiettivi fondamentali della continuità educativa c'è la riduzione del fenomeno della 
dispersione scolastica, mediante strategie mirate anche alla promozione dell'orientamento. 

 
L’orientamento è un processo evolutivo, continuo e graduale, che si manifesta via via che 
l‟individuo viene aiutato a conoscere se stesso e il mondo che lo circonda con senso  
critico e costruttivo. Questo processo formativo inizia già con le prime esperienze 
scolastiche e rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle 
competenze necessarie ad affrontare le successive scelte di vita scolastica e 
professionale. 
Le scelte educative rappresentano un‟integrazione tra il vissuto individuale e la realtà 

sociale allo scopo di guidare l‟alunno perché possa così definire progressivamente il 

proprio progetto futuro: il processo di orientamento diviene così parte di un progetto 

formativo che prefigura obiettivi condivisi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Et%C3%A0_evolutiva&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Orientamento_scolastico
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L‟orientamento è un vero e proprio processo formativo teso ad indirizzare l‟alunno sulla 

conoscenza di sé e del mondo circostante. Al centro di questo processo non può che 

esserci l‟alunno con i suoi bisogni e le sue esigenze specifiche, a cui si devono fornire 

conoscenze e competenze che lo rendano consapevole della propria identità e in grado di 

confrontarsi con un mondo sociale sempre più complesso e mutevole. Sotto quest‟ultimo 

aspetto la scuola diventa il centro di raccolta delle informazioni provenienti dal mondo 

esterno, il luogo di rielaborazione e di discussione delle stesse, per favorirne l‟acquisizione 

da parte degli allievi attraverso attività organizzate. 

Scopo dell‟orientamento è dunque quello di individuare nel singolo alunno capacità, 

attitudini, aspettative, difficoltà inerenti al suo futuro come persona e come studente in  

vista di una scelta ragionata. Tale processo di maturazione si realizza attraverso il 

percorso scolastico che ne costituisce il filo conduttore sia in senso verticale, come 

sviluppo di capacità individuali, sia in senso orizzontale come legame di obiettivi comuni  

tra i diversi percorsi disciplinari. 

Alla luce di queste considerazioni, i progetti di Istituto si propongono di: 
 

 Favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore in quanto persone.

 Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare un cammino di scoperta 

delle proprie attitudini.

 Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di 

crescita, del suo futuro ruolo nella società, della sua piena e felice esistenza nel 

mondo.

 Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell‟alunno e il rinforzo 

motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate.

 Favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi.

In particolare si cercherà di sviluppare azioni integrate con le scuole secondarie del 

territorio, attraverso l‟organizzazione di incontri ed attività che consentano di valorizzare e 

mettere in comune le risorse disponibili. 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DELL’ISTITUTO 
 

CONTINUITA’ sez. 
bambini del III 

anno 
Classi Quinte della 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
Mattioli 

DESCRIZIONE 

Il progetto ha lo scopo di favorire il passaggio delle buone pratiche 
e realizzare un raccordo tra i diversi ordini di scuola. 

Responsabili 

Leone - Conti 

Mancini -Lombardi –Iacovelli – 
Martone- Bellacchi – Pipparelli - 
Inzerilli 

SCUOLA DELL'INFANZIA E. PESTALOZZI 

 

GIOCO CON L’INGLESE 

 

 
SEZ. 

BAMBINI DEL III 
ANNO A/B/C 

DESCRIZIONE 

Percorso per avvicinare il bambino a comunicare con gli altri, 
mediante una lingua diversa dalla propria. (COLLABORAZIONE SIENA 

ITALIAN STUDIES) 
Responsabili 

Brinchi- Giusti - Pisani - Griffo -Leone 
Pertici- Picchioni 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI 

LATINO  
CL. 

3e 

DESCRIZIONE 

Rinforzare le abilità logico – mnemoniche e preparare il terreno per 
l'apprendimento della lingua latina nella scuola superiore 

Responsabili 

Ferri 
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6. RICERCA INNOVAZIONE E SVILUPPO 
(ref. Elettra Fusi e Maresa Magini)  

La personalizzazione della didattica rappresenta il principale tema di dibattito nella scuola 

italiana da circa mezzo secolo. Con l‟introduzione della scuola media unica e 

l‟innalzamento progressivo dell‟obbligo di istruzione, l‟esigenza di diversificare non i 

contenuti, ma le forme del processo di apprendimento, è divenuto il compito più arduo ma 

anche stimolante cui i docenti hanno dovuto attendere. La cornice teorica e le acquisizioni 

della comunità scientifica sono andate avanti di pari passo, specificando diversi stili 

percettivi, formae mentis, modelli di apprendimento che hanno reso evidente la necessità 

di una declinazione più flessibile della pratica didattica. Partendo dalla valutazione dello 

status quo, il nostro istituto ha riconosciuto, per tutti gli ordini di scuola, nella competenza 

metodologica un elemento chiave su cui far convergere la riflessione dei docenti. Proprio 

nell'ottica di diversificare le forme che l‟azione didattica può assumere durante la lezione 

per intercettare lo spettro variegato di stili cognitivi e bisogni educativi degli studenti, sono 

nate quest‟ anno la Funzione Strumentale “Ricerca Innovazione e Sviluppo” e questa area 

di progetto. Il paradigma di riferimento per il nostro lavoro è quello della comunità di 

pratiche, che intende confrontare costantemente i risultati verso cui si orienta la ricerca 

comune, nella consapevolezza che la varietà degli stimoli didattici costituisca un valore in 

sé. Infatti, a nostro avviso, la molteplicità di approcci, canali, ambienti di apprendimento 

che la scuola riesce ad offrire agli studenti, è la prima forma di rispetto delle loro diverse 

nature e necessità. Personalizzare, nella didattica fa rima con differenziare, perché 

ampliando la gamma delle esperienze formative ciascun alunno possa trovare la chiave 

del proprio successo formativo.    Pertanto, senza necessariamente attendere dall‟esterno 

l‟ innesco di una diversificazione metodologica, il compito che il collegio ha delegato a 

quest‟area è quello di stimolare, valorizzare, diffondere le buone pratiche già presenti 

all‟interno delle singole classi. Crediamo in effetti che si possa procedere ad un‟assai 

proficua cernita delle esperienze in corso per cercare in un‟ottica sistemica di “metterle in 

circolo” perché diventino linfa per il lavoro di tutti. In questo senso un punto fondante 

dell‟azione sarà quello di promuovere la documentazione delle esperienze fatte, 

valorizzando in forma multimediale i mezzi e i modi delle metodologie messe in pratica. 

Così come in alcuni casi potrà essere proprio il carattere sperimentale del laboratorio 

didattico a prevalere. In particolare rispetto ai temi e sfide di particolare complessità 

(l‟inclusività p.e.) ci piace immaginare che ciascun docente partecipi con la propria 

esperienza e creatività ad una sorta di concorso d‟idee per rispondere in modo efficace a 

quei bisogni formativi. Dall‟archiviazione della documentazione prodotta nel tempo 

vorremmo che nascesse una repository di buone pratiche a cui attingere per ripetere 

l‟esperienza e rendere i risultati del singolo docente, patrimonio dell‟intera comunità 

scolastica. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA A. SCLAVO 

IL CODING OVVERO LA 
PROGRAMMAZIONE 

PER GIOCO 

 

 
CL. 

2A 

DESCRIZIONE 

Il Coding facilita la cooperazione e il rispetto, abitua a sperimentare, trovare 
soluzioni, essere creativi.. 

Migliora le abilità logiche ed è… divertente. 

Il percorso vuole sviluppare il pensiero computazionale ed il ragionamento 
algoritmico che usiamo ogni giorno. 

Responsabile 

Lanzoni 
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CODIAMO? SI’ GRAZIE. 

 

 
CL. 

5A 

Il pensiero computazionale è uno strumento trasversale che consente di 
risolvere problemi complessi, frazionandoli. 

L’obiettivo del percorso è quello di introdurre il Coding come risorsa per 
codificare e decodificare il mondo he ci circonda. ( Corso 3 di Code.org; 

Europe Code Week) 

Responsabile 

Ricci 

 

PROGETTO SCRITTURA CREATIVA 

CL. 

4A 

Elaborazione di un libro scritto ed illustrato dagli alunni con l’apporto di un 
programma di videoscrittura. 

Obiettivo: allargare il bagaglio di conoscenze linguistiche; creare una 
motivazione positiva verso la scrittura ed aumentare il piacere di scrivere. 

Responsabile 

Cianferotti 

 

SCUOLA IN OSPEDALE 

MULTIMEDIALITA’ IN CORSIA  

 
Tutti i 

bambini 

DESCRIZIONE 

Il progetto è finalizzato ad arricchire l’intervento didattico con metodologie 
accattivanti e strategie didattiche alternative. 

Attivazione di cooperative-learning per favorire un clima sereno di 
apprendimento e di socializzazione. 

Ideazione di un blog per gli alunni, uso di applicazioni (padlet,..) 

Responsabili 

Cantile - Bicci 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI 

CLASSI APERTE 

ITALIANO - MATEMATICA 

 

 
CL. 

1e 

DESCRIZIONE 

 
Insegnanti curricolari e docenti dell’Organico dell’Autonomia daranno vita a 
sette laboratori didattici per ciascuna disciplina; gli allievi, in gruppi ridotti, 
potranno sperimentare nuove modalità operative con compagni e docenti 

diversi dai propri. 

Responsabile 

Bari 
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7. EDUCAZIONE AMBIENTALE E SALUTE 
(ref. Meri Tafani) 

 
Proporre l‟educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado nasce dalla  
necessità di formare futuri cittadini consapevoli di quanto la vita sulla Terra sia legata 
all‟impatto delle nostre abitudini sull‟ambiente. È sempre più evidente che una società 
basata sullo sfruttamento irrazionale delle risorse naturali porta ad una crescita non 
sostenibile del nostro pianeta e le conseguenze di questa folle corsa sono già sotto gli 
occhi di tutti: saranno i nostri comportamenti e le nostre scelte a dettare il futuro della 
Terra. 

Per questo investire energie nell‟educazione ambientale è una delle possibili vie per 
comprendere la complessità dell‟ambiente in cui viviamo e modificare il rapporto tra l‟uomo 
e la natura. 

In quest‟ottica la scuola ha il dovere di sensibilizzare i giovani nei confronti del territorio in 
cui vivono, per fare di loro cittadini responsabili e guidarli nell‟acquisire comportamenti 
corretti e rispettosi dell‟ambiente. 

Per cui gli obiettivi sono: 

• Riflettere sulle problematiche legate alla tutela dell‟ambiente 

• Promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive 
nell‟alterazione dell‟ambiente a causa dell‟evoluzione tecnologica 

• Conoscere e rispettare il territorio, valorizzandone i beni ambientali, artistici e 
architettonici 

• Educare al rispetto dell‟ambiente scolastico, urbano e naturale 

• Incentivare il risparmio energetico e la raccolta differenziata dei rifiuti 

• Educare a comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile 

Allo stesso modo è fondamentale anche l‟ Educazione alla salute. Il concetto di salute si è 
costantemente modificato nel tempo, per arrivare a assumere oggi un'accezione molto più 
ampia che nel passato, associando strettamente una condizione di assenza di patologie  
ad uno stato di benessere psico-fisico della persona; questo concetto viene espresso per 
la prima volta nella "Carta di Ottawa", risultato della prima conferenza internazionale per la 
promozione della salute che nel 1986 progettò azioni finalizzate a tale obiettivo a livello 
mondiale. La promozione della salute deve portare a condizioni di vita e di lavoro sicure, 
stimolanti, soddisfacenti, alla protezione degli ambienti naturali e artificiali, alla 
conservazione delle risorse naturali passando necessariamente attraverso il ruolo 
fondamentale della scuola. E‟ necessario quindi predisporre un percorso educativo che, 
attraverso la conoscenza induca comportamenti coerenti con un modello di  vita  
improntato al benessere globale della persona. Un intervento precoce, a partire già dai 
primi anni di vita, rappresenta pertanto lo strumento più idoneo a sviluppare nelle nuove 
generazioni l'attenzione verso i fattori dai quali dipendono il benessere individuale e della 
collettività. La scuola e la famiglia non possono trascurare tra i loro compiti educativi 
questo ambito della formazione dei giovani. 
Quindi la finalità che la scuola vuol raggiungere nell‟ambito di “EDUCAZIONE 
AMBIENTALE e SALUTE” è il miglioramento dei livelli di salute e benessere dei futuri 
cittadini e delle future cittadine attraverso lo svolgimento di attività inerenti l‟educazione  
alla salute e al rispetto dell‟ambiente, utilizzando strumenti informativi/formativi e di 
consulenza e promuovendo lo sviluppo di competenze comunicative e relazionali utili per 
affrontare  e  prevenire  situazioni  di  disagio.  Le  attività  saranno  scelte  seguendo      e 
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considerando l‟età degli studenti, le caratteristiche della singola classe e le particolari 
esigenze evidenziate dai singoli Consigli di Classe. 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA E. PESTALOZZI 

MANI IN PASTA 

PERCORSO DI EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

 
 

SEZ 

A/B/C 

DESCRIZIONE 

Scoprire, conoscere e sperimentare giocando con gli alimenti e la loro 
trasformazione; entrare in confidenza con il cibo attraverso l’uso dei 5 sensi 

in modo pratico, spontaneo e divertente. Responsabili 

Leone - Pertici 

SCUOLA DELL'INFANZIA CASTAGNO 

 

I MUSICANTI DI BREMA 

 

SEZ 

A/B/C 

DESCRIZIONE 

Lettura critica della realtà e riflessioni sull'amicizia che avranno l'obiettivo 
di conoscere e rispettare gli ambienti e gli animali 

Responsabile 

Chiancianesi 

SCUOLA PRIMARIA G.PASCOLI 

CHI L’HA DETTO CHE NON SERVE 
PIU’? 

 
CL. 

3A 

3B 

DESCRIZIONE 

 

Uso consapevole, riciclo e riutilizzo di materiali nel rispetto dell’ambiente. Responsabili 

Capitani 

CAN YOU REPET?  
Tutte 

le 
classi 

Educare al risparmio energetico, alla raccolta differenziata e al riciclo dei 
rifiuti. 

Responsabili 

SCUOLA PRIMARIA A. SCLAVO 

CAN YOU REPET?  

 
Tutte 

le 
classi 

DESCRIZIONE 

Il progetto promuove una sensibilità ambientale, educa alla raccolta 
differenziata, al riciclo e al risparmio energetico attraverso attività teatrali. 

Obiettivo: far comprendere agli alunni e alle famiglie che un rifiuto può 
trasformarsi in una risorsa. 

A cura di Straligut Teatro e Legambiente Siena. 

Responsabile 

Lanzoni 

RI- CREAZIONE 

OGNI COSA AL SUO POSTO 

 

 
CL. 

1A 

Attraverso attività ludiche il progetto insegna a riconoscere le tipologie dei 
rifiuti, ridurne la quantità e fare una buona raccolta differenziata. 

Obiettivo: conoscere il problema dei rifiuti, l’importanza del concetto di 
“riutilizzo” e promuovere nei bambini una sensibilità ambientale. 

(in collaborazione con Legambiente e Sei ) 
Responsabile 

Pucci 

IL CICLO DEL RICICLO  
CL. 

4A 

Il percorso servirà a far conoscere la filiera del riciclo, partendo 
dall’osservazione della natura, dove si ha una trasformazione della materia. 

Obiettivo: accrescere la consapevolezza che i rifiuti possono diventare oggetti 
di seconda vita. 

In collaborazione con Legambiente. 

Responsabili 

Germinario 

ENERGICAMENTE  

CL. 

5A 

Il progetto contribuisce ad informare sulle energie rinnovabili e a 
sensibilizzare sull'uso dell'energia in ambito domestico, attraverso un 

laboratorio teatrale. 

Obiettivo: diffondere una cultura del risparmio energetico unito alla 
sostenibilità ambientale. 

In collaborazione con Legambiente. 

Responsabili 

Ricci - Mancini 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI 

RI – CREAZIONE - ENERGICAMENTE 
CL. 

3C 

1A 
2B 

DESCRIZIONE 

Approfondire l'argomento sulla riduzione, riciclo, recupero dei rifiuti e 
delle energie rinnovabili 

Responsabile 

Renna 
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8. EDUCAZIONE FISICA 
(ref. Maddalena Biscotti) 

 

Da sempre la massima "Mens Sana in corpore sano" racchiude la giusta sintesi attraverso 
la quale si evince che un armonico sviluppo di corpo e mente permette ad ogni individuo di 
crescere in modo equilibrato e sano. 
Fin dalla scuola d'Infanzia, si predilige un approccio ludico/motorio per l'accrescimento e lo 
sviluppo del singolo bambino/a nella sua complessità di sensazioni emozioni potenzialità 
espressive comunicative. Infatti come viene sottolineato nelle indicazioni per il curricolo "... 
i bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come 
strumento di conoscenza di se' nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: 
cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio 
psico-fisico. " 
Nel delicato e importante passaggio alla scuola primaria l'attività fisica permette di 
conoscere e farsi conoscere per affrontare con la giusta sicurezza le difficili tappe della 
letto scrittura. L'attività fisica promuove inoltre la relazione con gli altri, l'ambiente gli  
oggetti e contribuisce alla formazione della personalità dell'alunno attraverso la 
conoscenza è la consapevolezza della propria identità corporea. Vengono promossi 
corretti stili di vita e corrette abitudini alimentari. 
Più avanti nel corso della scuola secondaria di primo grado l'attività fisica è intesa anche 
come conoscenza delle attività sportive e gioco sport infatti come è evidenziato nelle 
indicazioni per il curricolo : ..." l' attività motoria e sportiva, soprattutto nelle occasioni in cui 
sperimentare la vittoria o la sconfitta, contribuisce all' apprendimento della capacità di 
modulare e controllare le proprie emozioni." 
Inoltre viene consolidato un corretto stile di vita e delle sane abitudini alimentari introdotte 
come prevenzione a situazioni di ipocinesia e sovrappeso corporeo. 
Per concludere l' Ed.Fisica deve essere intesa come un'oppurtunità che fa star bene con 
se stesso e gli altri sotto ogni profilo dal corporeo, all' emozionale, all' affettivo, al sociale 
dove ogni diversità viene valorizzata e integrata. 

 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA E. PESTALOZZI 

 

IN MOVIMENTO CON LOTTA 
COMBINAGUAI 

 
SEZ. 

 
A/B/C 

DESCRIZIONE 

Percorso psicomotorio che parte dai racconti delle avventure di Lotta 
Combinaguai. I protagonisti dei racconti con le loro caratteristiche guidano i 
bambini alla scoperta del corpo, degli schemi e percorsi motori, utilizzando 

la dimensione del gruppo e la mediazione degli oggetti. Responsabili 

Griffo - Picchioni 

IMPARO GIOCANDO BAMBI 
NI DEL 

III 
ANNO 
A/B/C 

DESCRIZIONE 

Potenziare competenze relazionali e sociali rivalutando antichi giochi di 
stradain collaborazione con il CONI. Responsabili 

Griffo, Picchioni 

SCUOLA DELL'INFANZIA CASTAGNO 
 

CONOSCO IL MIO CORPO 
 

SEZ. 

A/B/C 

DESCRIZIONE 

Promuovere la crescita del bambino sotto l’aspetto funzionale, 
relazionale, cognitivo, comunicativo e pratico. Le attività si svolgeranno 

presso il Palazzetto della Mens Sana Responsabile 

Chiancianesi 

 
IMPARO GIOCANDO 

 

BAMBINI 
DEL III 
ANNO 

A/B/C 

DESCRIZIONE 

Promuovere attraverso giochi motori la conoscenza del corpo, la relazione 
con i pari, l’accettazione delle regole e le presa di coscienza dello 
spazio.Il percorso verrà realizzato con la collaborazione del CONI. Responsabile 

Conti 
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TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO 

SPORT E SCUOLA 

COMPAGNI DI BANCO 

 

 

 
Tutte 

le 
classi 

1 e 2 

DESCRIZIONE 

Progetto Regionale realizzato a seguito di un protocollo di intesa tra la regione 
Toscana, USR toscana UNIFI UNIPI e CONI Toscana per promuovere lo sviluppo 

dell’attività fisica all’interno delle attività didattiche. 

Il progetto ha come obiettivi quelli d attivare e proporre azioni che 
propongono stili di vita basati sul movimento, stabilire parametri attraverso i 

quali sia favorito il corretto sviluppo del corpo, sia incentivata la 
coordinazione motoria e si instauri l’abitudine a una corretta e costante 

attività fisica. 

Il progetto prevede l’affiancamento dell’esperto all’insegnante di classe. 

Responsabili 

Le insegnanti di Ed. motoria. 

SPORT DI CLASSE  

 

 
Tutte 

le 
classi 

3-4-5 

DESCRIZIONE 

Progetto Nazionale promosso dal MIUR e dal CONI allo scopo di diffondere 
l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria e favorire i processi educativi 

e formativi delle giovani generazioni. 

Gli obiettivi sono quelli di promuovere i valori educativi dello sport, motivare i 
giovani all’attività motoria, valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella 
scuola primaria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di 

vita corretti e salutari. 

Il progetto prevede la presenza di un tutor sportivo scolastico per fornire 
esemplificazioni operative in orario curricolare. 

Responsabili 

Le insegnanti di Ed. motoria. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI 

A SCUOLA NUOTANDO  

CL. 

3e 

DESCRIZIONE 

Praticare il nuoto con i compagni di classe migliorando le proprie capacità 

Responsabile 

Coradeschi 

SPORTIVAMENTE INSIEME 
CL. 

1e 

2e 3e 

DESCRIZIONE 

Recupero e/o potenziamento attività ludico sportive svolte in orario curricolare 
Responsabile 

Coradeschi 
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9. TEATRO E LINGUAGGI NON VERBALI 

(ref. Alessandra Lombardi) 

 
Il nostro Istituto pone in primo piano la necessità di mettersi in relazione e, in ultima  
analisi, l'esigenza di comunicare e rendere partecipi gli altri e il mondo esterno, delle 
proprie esperienze. Questa interazione si realizza anche grazie all'utilizzo di diversi 
linguaggi, dal linguaggio del corpo a quello delle immagini, della musica e tanti altri. 
Nei progetti proposti dai docenti l'utilizzo dei linguaggi non verbali ha nel nostro istituto la 
finalità di sviluppare e potenziare la capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo 
e personale, di far acquisire una propria sensibilità estetica, di favorire l'attivazione di 
processi di cooperazione e socializzazione, dando risposta a bisogni e desideri 
caratteristici delle diverse fasce di età. 
Attraverso diverse metodologie e attività didattiche si intende valorizzare le abilità 
espressive di ogni bambino, far acquisire competenze di tipo comunicativo e ampliare le 
capacità creative utilizzando consapevolmente linguaggi non verbali. L'obiettivo è quello di 
far raggiungere ai bambini una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie capacità 
relazionali e possibilità espressivo - comunicative. 

 

Il teatro è un universo in cui naturalmente interagiscono parole, gesti, suoni, immagini, 
collegati fra loro in modo organico, per esprimere con efficacia tanto la realtà esterna che 
quella interna ad ogni bambino ed è per questo che è considerato un potente strumento 
d'intervento didattico. 
Le attività di animazione teatrale offrono una vasta gamma di possibilità per permettere al 
bambino di esprimere creativamente il proprio mondo emozionale.. 
I percorsi teatrali rendono gli alunni soggetti attivi e partecipi nella realizzazione di un 
progetto, fanno accrescere la loro autonomia, mantengono alta la motivazione, stimolano 
la ricerca e l'auto apprendimento. Favoriscono inoltre l'acquisizione di una maggiore 
coesione , tolleranza e rispetto nel gruppo, rendono i soggetti più consapevoli della propria 
identità fisica, sociale ed emozionale garantendo il rispetto e la valorizzazione  delle 
diverse individualità, diventando in molti casi efficaci occasioni per l‟inclusione e per 
l'integrazione. 

 
 
 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA E. PESTALOZZI 
IN VIAGGIO CON LE EMOZIONI  

SEZ. 

 
A/B/ 

C 

DESCRIZIONE 
Un viaggio attraverso la rappresentazione teatrale di storie. Partendo dal  
testo Lotta Combinaguai, grazie alla scoperta degli innumerevoli strumenti  
che l'attività teatrale offrirà, struttureremo un percorso di lavoro sulle 
emozionial fine di potenziare le capacità espressive e comunicative all'interno 
di regole e dinamiche collettive. 

Responsabili 

Brinchi – Giusti - Pisani 

MUSICHIAMO LOTTA COMBINAGUAI  
SEZ. 

 

 
A/B/ 

C 

DESCRIZIONE 
Percorso di educazione musicale al fine di scoprire e sperimentare i principali 
parametri musicali 

COLLABORAZIONE DOCENTE ESPERTO 
Responsabili 

Brinchi –Giusti –Pisani –Griffo – 
LeonePertici - -Picchioni 

 

SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI 
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IO RACCONTO… 

UN BURATTINO SPECIALE. 

CL. 

1A 

1B 

1C 

DESCRIZIONE 

Rendere affascinante e stimolante l’incontro tra I bambini e la lettura; 
utilizzare il corpo e la voce per esprimersi; utilizzare diverse tecniche grafo- 
pittoriche, manipolare materiali diversi; drammatizzare testi letti; cantare 

realizzando coreografie. 

Responsabili 

Cerofolini - Ferri 

BILINGUAL smART LABS  

CL. 

5A 

5B 

5C 

DESCRIZIONE 

Laboratori artistici bilingue interdisciplinari a carattere pratico-sperimentale 
per educare I bambini all’utilizzo creative dell’arte. 

L’uso strumentale del bilinguismo incoraggia e stimola l’apprendimento 
disinvolto della seconda lingua. 

Responsabili 

Bellacchi- InzerilliMartone 

IO E LA MUSICA  

CL. 

4A-4B4C 

3A-3B 

DESCRIZIONE 

Acquisire abilità e competenze disciplinari trasversali attraverso la voce, 
l’ascolto e la drammatizzazione. 

Responsabili 

Guerreri - Merlotti 

SCUOLA PRIMARIA A. SCLAVO 

TEATRO INSIEME  

CL. 

2A 

DESCRIZIONE 

Il progetto ha la finalità di arricchire le competenze linguistiche e di favorire 
l’espressività orale sia in lingua madre, sia in Inglese. 

Obiettivo: favorire l’apprendimento linguistico attraverso la drammatizzazione 
ResponsabiliBiondi 

TEATRO PER TUTTE LE TAGLIE  
Tutti 

DESCRIZIONE 
Attivitàteatrale, in oriarioextracurricolare, di durataannuale con cadenza 

settimanale, 

a curadell’AssociazioneTopiDalmata . 

Responsabili 

Ass. TopiDalmata 

YOGANDO IN FORTEZZA  

 
Tutti 

DESCRIZIONE 

Lezionidi Yoga per bambini realizzatecon ilpatrocinio del Comune di Siena in 
orarioextracurricolare 

Responsabile 

SCUOLA IN OSPEDALE 

CREATIVITA’ E LINGUAGGI DIVERSI  

Tutti 

DESCRIZIONE 

Il progetto si propone di coinvolgere gli alunni degenti creando un clima sereno, 
di fornire l’opportunità di impegnarsi in attività nell’ambito dei linguaggi e 

dell’area affettivo-relazionale, in modo da creare una maggiore possibilità di 
comunicazione e di superare i momenti di difficoltà e di disagio 

ResponsabileCantile 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI 

UN VIAGGIO INT(E/O)RNO: LE MILLE 
VIE DEL CINEMA 

CL. 

1e 2e 

3e 

DESCRIZIONE 

 
Uso del cinema riferito a 4 tematiche: legalità, immigrazione, diversità e 

comunicazione. 
ResponsabileBianciardi 

LABORATORI MUSICALI CL. 

1e 2e 

3e 

Ampliamento delle conoscenze musicali, potenziamento delle abilità pratiche 
vocali e strumentali, individuali ed all'interno del gruppo 

Responsabile Bartolotta 

HISTORYWALK CL. 

2e 

Ampliamento e consolidamento delle abilità di comprensione orale 

ResponsabileLabanchi 

PROGETTO TEATRO 

IL GIOCO DELLE PARTI 

CL. 

1e 2e 

3e 

Il laboratorio esalta il teatro come arte collettiva e interdisciplinare per 
eccellenza. Ci si propone di migliorare la capacità di lavorare in gruppo, 

sviluppare l’ascolto di se stessi e degli altri e la consapevolezza della propria 
espressività in tutte le sue componenti. Responsabile Fusi 
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10. LINGUE STRANIERE (INGLESE, SPAGNOLO) E 
CERTIFICAZIONI ESTERNE  

(ref. Alessandra Grazi) 

 

La scuola italiana sconta storicamente un eccesso di autoreferenzialità che negli ultimi anni 
si sta tentando di correggere anche con input nazionali, basti pensare alle prove 
standardizzate INVALSI. Il nostro istituto nel segmento della secondaria inferiore ha da anni 
intrapreso la via delle certificazioni esterne per offrire ai propri studenti e professori alcuni 
riferimenti oggettivi e standard di competenza riconosciuti a livello internazionale. Ciò finora 
è accaduto nell’ambito della lingua straniera, da quest’anno sarà così anche per le 
competenze informatiche.  
Inglese e Spagnolo. Se un tempo la conoscenza di una o più lingue straniere veniva 
considerata un’abilità secondaria, al giorno d’oggi è un requisito essenziale. Dall’utilizzo dei 
pc e l’avvento di Internet all’informazione, dagli ambiti sportivi a quelli lavorativi, dai modi di 
dire correnti a quelli più articolati tutto ciò che ci circonda parla straniero, fino a renderci 
difficile talvolta comprendere anche delle pubblicità.  
Per rispondere a questo bisogno primario il nostro Istituto organizza da molti anni varie 
attività didattiche che permettono di approfondire lo studio delle lingue straniere e anche di 
altri sistemi di comunicazione. Denominatore comune è l’attenzione alla spendibilità effettiva 
delle competenze acquisite, privilegiando quindi la dimensione comunicativa sugli altri 
aspetti disciplinari. In tal senso nel triennio in corso saranno offerte agli studenti dei vari 
ordini delle occasioni di conversazione in lingua inglese con operatori specializzati o con 
studenti di madrelingua a seconda delle circostanze. Tra le nostre proposte vale la pena 
ricordare i corsi pomeridiani di potenziamento linguistico in preparazione alle Certificazioni 
Linguistiche Internazionali Trinity e Diploma de Español Lengua Extranjera (D.E.L.E.).I corsi, 
tenuti da docenti di madrelingua qualificati, sono strutturati sulla base del livello linguistico 
degli studenti per consentire loro di imparare a gestire al meglio i contenuti, i tempi e i modi 
degli esami di Certificazione nelle varie lingue e ai diversi livelli previsti dal Quadro Comune 
di Riferimento Europeo. 
Inoltre,la scuola secondaria di primo grado P.A. Mattioli, per soddisfare le richieste delle 
famiglie ha attivato una sezione con l’inglese potenziato, che prevede un totale di 5 ore 
settimanali dedicate allo sviluppo delle abilità di comprensione e produzione della lingua 
orale e scritta.  
 
Informatica Il nostro istituto dal corrente anno scolastico ha anche attivato, in 
collaborazione con AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico), 
e con l‟istituto Piccolomini di Siena (test center AICA) dei corsi che prepareranno i nostri 
alunni ad affrontare i primi quattro moduli della certificazione base della nuova ECDL. 

 

L'ECDL - European Computer Driving Licence, letteralmente 'Patente europea di guida del 
computer', è un certificato, riconosciuto a livello internazionale, attestante le abilità minime 
necessarie per lavorare con il personal computer; inoltre, è comunemente accettato come 
credito formativo sia negli esami di Stato sia nelle università ed è riconosciuto ai fini del 
punteggio in numerosi Concorsi Pubblici. Il programma della Patente Europea del 
Computer è sostenuto dalla Unione Europea, che l'ha inserito tra i progetti comunitari 
diretti a realizzare la Società dell'Informazione. 

 
L'obiettivo che ci siamo prefissi non è solo di far acquisire ai nostri ragazzi un oggettivo e 

autorevole riconoscimento in campo scolastico e professionale spendibile sia nel mondo 
del lavoro che all′università, ma anche quello di stimolarli ad allargare i propri orizzonti 
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culturali fuori dal proprio ambito scolastico aumentando in loro interesse e senso di 
responsabilità. 

 

 
SCUOLA PRIMARIA COLLEVERDE e G. PASCOLI 

LINGUA INGLESE CL. 

4A 

4B 

CL 

4B 
5B 

5C 

DESCRIZIONE 

Attività teatrali opportunamente selezionate, canti, giochi, letture di storie, adatti ai 
bisogni ed interessi dei discenti, finalizzate a far acquisire un nuovo lessico e nuove 

strutture in un contesto esperienziale motivante. 

In collaborazione con l’Associazione culturale Ulisse del Centro Italian Studies di 
Siena. 

Responsabili 

Varone 

Capitani 

Bellacchi - Martone 

SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI 

 

LINGUA INGLESE 

 DESCRIZIONE 

Attività in orario extracurricolare organizzate dall’Associazione Language box e New 
Oxford School 
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10. AREA LETTURA 
(ref. Paola Barbara Pianigiani) 

 

 
In quest‟area trovano spazio tutte le iniziative inerenti la competenza trasversale per 

eccellenza che permea di sé ogni momento della vita scolastica e costituisce un lievito 

prezioso per la vita “tout court”. In alcuni plessi si è posto da tempo l‟accento su attività 

inerenti il piacere della lettura oltre il perimetro della scuola. 

Nel plesso Pascoli in particolare è presente un progetto voltoa promuovere nuove  

strategie per avvicinare i ragazzi al testo narrativo, la presenza di alunni appartenenti a 

diverse identità culturali, giustifica l‟esigenza di fornire agli alunni gli strumenti necessari 

per estrinsecare le proprie potenzialità ed organizzare in modo autonomo la costruzione 

del proprio sapere attraverso un‟educazione alla lettura adeguata alla realtà attuale.Il 

progetto ruota attorno alla riorganizzazione della biblioteca intesa come luogo utile ad un 

accesso agevolato all‟informazione e alla documentazione, vero e proprio centro motore 

dei progetti didattici e culturali degli alunni e di aggiornamento professionale dei docenti. 

Un luogo di incontro con autori di libri per bambini e di esposizione di mostre temporanee 

oltre che lo spazio dove trascorrere pomeriggi all‟insegna del divertimento in compagnia di 

personaggi fantastici che animano le letture.. 

Altriprogetti si propongono di promuovere l‟amore per la lettura intesa sia come occasione 

di ricerca e di studio, sia come mezzo per il soddisfacimento di un bisogno di evasione, 

arricchimento del nostro immaginario e di proiezione positiva del sè. 

 
SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI 

BIBLIOTECA  
 
 

Tutte 
le 

classi 

DESCRIZIONE 

Rendere affascinante e stimolante l’incontro dei bambini con il mondo della 
lettura. 

Stimolare l’ascolto e la comprensione dei testi: attraverso le storie racconto le 
mie storie; letture animate. 

Collaborazione con la Libreria Mondadori di Siena con incontri in libreria e 
incontri con gli autori; con letture animate e allestimento della libreria di 

plesso, durante la settimana dedicate alla lettura; stimolare al pensiero e al 
giudizio critico. 

RESPONSABILE Pianigiani 

SCUOLA PRIMARIA A. SCLAVO 
 

Il MIO CIPI’ 
 

CL. 
1A 

DESCRIZIONE 
 

Attraverso la lettura in classe, il progetto vuole condurre il bambino ad utilizzare 
vari linguaggi. 

Obiettivo: condurre il bambino alla capacità di esprimersi mediante i codici e le 
forme del linguaggio immaginativo, linguistico, creativo 

 
RESPONSABILI Alberghina 

IL TEMPO DELLA STORIA 2 CL. 

4A 

Progetto che si articola in tre anni e che si concluderà nella classe quinta con la 
ricerca lo studio e l’analisi della Storia  di Siena. 

Obiettivo: conoscere i Greci, gli Etruschi e i Romani. RESPONSABILI Cianferotti 

 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI 

BIBLIOTECA CL. 

1e 2e 

3e 

DESCRIZIONE 

Sviluppare e sostenere nei bambini l’abitudine e il piacere di leggere e di 
apprendere nonché di usare le biblioteche per tutta la vita 

RESPONSABILI Cinotti 
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale nell'I.C. Mattioli 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd) è direttamente collegato alla legge 
107/2015.Lacosiddetta “Buona scuola” è un'opportunità che il nostro istituto è 
pronto a cogliere. Non si tratta (non soltanto, almeno) di potenziare le 
infrastrutture tecnologiche, ma soprattutto di ripensare la didattica alla luce 
delle attuali possibilità. La didattica trasmissiva che ci è stata consegnata dalla 
tradizione didattica liceale di ispirazione gentiliana non può rispondere da sola 
alle esigenze degli studenti di un istituto comprensivo, che per vocazione 
naturale ha l’inclusività. La platea di studenti del primo ciclo di istruzione 
esprime dei bisogni educativi assai diversificati che proprio attraverso una 
“biodiversità” metodologica può sperare di intercettare. Inoltre, l’imprinting 
formativo dei nostri attuali studenti è fondato su di un’acritica ed intensiva 
esposizione alle nuove tecnologie. Le caratteristiche cognitive della “screen 
generation” devono trovare nella scuola l’occasione di un bilanciamento critico, 
ma anche di una valorizzazione per ciò che di nuovo si determina nelle 
potenzialità degli studenti. Le varie forme didattiche mediate dalle nuove 
tecnologie sono un passaggio obbligato per  la scuola attuale perché gli 
educatori non possono restare sulla soglia di un  cambiamento epocale se 
vogliono continuare a guidare ed accompagnare i processi  senza subirli. 
L'apprendimento informale e non formale va colto come risorsa e non  come una 
minaccia, le opportunità offerte dalla rete per la costruzione cooperativa  delle 
conoscenze appare oggi un passaggio ineludibile. Quindi dalla didattica con la 
LIM alla “classe rovesciata”dove l’acquisizione di contenuti si delega ad altri 
mediatori e in cui il momento d’aula assume un significato eminentemente 
critico volto alla riflessione sui quesiti posti agli studenti, sono solo alcuni degli 
esempi delle opportunità che andranno colte. La valorizzazione del laboratorio, 
come spazio privilegiato di un apprendimento cooperativo potrà trovare 
nell’accesso alla rete e alla condivisione di infinite risorse culturali il volano 
naturale per sviluppare le attitudini progettuali degli studenti. Per non dire 
delle prospettive offerte dal coding e dal pensiero computazionale. In sintesi, la 
didattica deve recuperare un carattere sperimentale, per sfruttare appieno le 
potenzialità del mondo digitale che rappresenta un territorio ancora vastissimo 
da esplorare. Per questo è indispensabile il ricorso ad una formazione del 
personale docente che finalmente ha recuperato un carattere permanente ed 
obbligatorio. 

Così come l'amministrazione scolastica, che deve approfittare del cambiamento 
per migliorare la qualità del servizio e rendere più efficace la propria 
comunicazione interna ed esterna, procedendo speditamente verso la 
dematerializzazione prevista dalla norma. L’acquisto del software gestionale 
Madisoft “Nuvola” da questo anno scolastico va esattamente in questa 
direzione. A tal proposito si esplicita l’obiettivo di rendere pubblici, dopo un 
periodo di rodaggio, i dati del registro elettronico che favoriranno la 
comunicazione scuola-famiglia per sviluppare tra queste due fondamentali 
agenzie,l’auspicata collaborazione educativa. 

Nella tabella che segue, si illustrano le azioni che costituiscono le nostre 
proposte per il triennio 
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PNSD AMBITI OBIETTIVI AZIONI RISORSE 

STRUMENTI  
 

ACCESSO 

- Fornire a tutti i plessi 
le condizioni per 
l'accesso alla società 
dell'informazione 

 

#1 Fibra ottica “alla porta” 
#2 Cablaggio LAN e W- Lan 
#3 Canoneconnettività 

PON 2014-2020 
(seconda 
fase e 
successiv
e) 

 
Progetti di rete 
(Comune e 
Fondazione MPS) 

 
Funzionestru
mental e 
WEB 

SPAZI E 
AMBIENTI 

- Potenziare 
l'infrastruttura digitale 
con soluzioni 
“leggere”, sostenibili e 
inclusive 

- Passare dalla 
didattica trasmissiva alla 
didattica attiva, 
promuovendo 
ambientidigitali flessibili 

#4 Ambienti per la didattica 
digitale integrata (aule 
“aumentate”, spazi 
alternativi, laboratori mobili) 

#6 Linee guida per il BYOD 
#7 Piano per l'apprendimento 
pratico (atelier creativi) 

 
 
 

AMMINISTRAZ
IONE 
DIGITALE 

 

- Incrementareil livello 
di dematerializzazione 

- Potenziare il sito 
d'istitutonel suo rapporto 
con l'utenza (form on line, 
newsletter...) 

#11 

digitalizzazione dell'amministraz ione 
#12 uso del registro elettronico 
#13 strategia“datidellascuola” 

 

 

COMPETEN 
ZE e 
CONTENUTI 

COMPETENZE 

DEGLI 

STUDENTI 

- Coinvolgeregli 
Studentiattravers
o 

format didattici innovativi 
- Innovare i 
curricoli scolastici 

#17 Portareil 
Pensierocomputaz
ionale Alla scuola 
primaria 

#18 Aggiornare il 
curricolo di “tecnologia” alla 
scuola secondaria 

 

Docenti e 
studentI 
dell'istituto 

 
 

 
CONTENU
TI 
DIGITALI 

- Incentivare il generale 
utilizzo di contenuti 
digitali di qualità in tutte 
le loro forme, in 
attuazionedel 

D.M. sui libri digitali 
- Promuovere 
innovazione, diversità e 
condivisione di contenuti 
didattici e opere digitali 

 

#22 Standard minimi e interoperabilità 
#23 Promozione delle risorse 
educative aperte 
#24 Biblioteche scolastiche 
come ambienti di 
alfabetizzazione digitale 

 

Miur-Cini 
(programmail 
futuro.it) per le 
risorse sul 
coding 

 

Coding software 
 

Progetti di Rete 
(Comune e 
fondazione MPS) 

 

FORMA 
ZIONE 
e  
ACCOMPA 
GNAMENTO 

 
 

FORMAZIONE 
DEL 
PERSONALE 

 
- Rafforzare la 
preparazione delpersonale 
inmateria di competenze 
digitali 
- Promuovere il legame 
tra innovazione didattica 
e tecnologie digitali 

#25 Formazione in servizio  

VEDI PIANO 
TRIENNALE 
FORMAZIONE 

 
PON 2014-2020 #26 Rafforzare 

la formazione iniziale 
sull'innovazione didattica 
#27 Assistenza tecnica per le 
scuole del primo ciclo 

Legge 107/15 
(“Buona scuola”) 
per la 
formazione 
svolta da docenti 
della scuola, 
esperti esterni 
e/o enti 
accreditati 
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Valutazione 
La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 
122/09, art. 1), ha valore sia formativo che amministrativo ed è uno strumento 
essenziale in relazione ai processi di autovalutazione personale e di orientamento 
dell‟allievo. 
Si indicano i seguenti criteri per l’attività di valutazione delle competenze degli alunni: 

 definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline; 

 costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri 
comuni di correzione; 

 inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la 
valutazione degli studenti, coerenti con la certificazione di competenza e atti alla 
rilevazione anche di condotte cognitive ed affettivo-motivazionali;

 progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti 
così da costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di  
valutazione degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti saranno 
utilizzati in modo sistematico per ri-orientare la programmazione e progettare 
interventi didattici mirati.

La valutazione avviene tramite osservazioni sistematiche e verifiche che possono 
essere sia scritte che orali volte ad accertare l’acquisizione degli apprendimenti ritenuti 
indispensabili per gli obiettivi educativi stabiliti. La scuola valuta anche aspetti meta 
cognitivi, competenze trasversali e condizionamenti socio-ambientali che influiscono 
sul comportamento e sul profitto scolastico.  
La valutazione tiene conto della situazione di partenza (prove d‟ingresso che verificano 
il possesso dei prerequisiti degli alunni), dell’evoluzione degli apprendimenti 
(valutazione in itinere svolta secondo prove orali o scritte che cerca di cogliere il livello 
di acquisizione degli obiettivi proposti verificando anche la validità delle strategie 
adottate) ed elementi di contesto (impegno, Vi è infine la valutazione finale che 
consente un giudizio/voto sulle competenze al termine dell’anno scolastico. 
Questo processo stimola anche l’autovalutazione da parte degli studenti che possono 
scoprire i propri punti di forza e di debolezza. Nelle classi II e V della Scuola Primaria e 
nelle classi III della Scuola Secondaria di primo grado saranno effettuate le prove 
INVALSI (prove di rilevazione degli apprendimenti nell‟area linguistica e matematica, 
svolte a livello nazionale dal Ministero della Pubblica Istruzione). Per la classe III della 
Scuola Secondaria di 1 grado questi test sono parte integrante delle prove d‟esame. 

Attività alternativa alla religione 

I genitori degli alunni che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della Religione 
Cattolica all’atto dell’iscrizione possono riferirsi alle seguenti opzioni:  

 sottrarre tale orario dal monte ore settimanale prescelto, ritirando il figlio da scuola 
nell’ora di IRC.  

 riconfermare la frequenza scolastica dei minori nell’orario di IRC – optando per 
attività alternative a tale insegnamento o attività di studio individuale assistito 

Le attività proposte, fermo restando la disponibilità di ore cattedra per costituire i gruppi di 
studio (minimo tre alunni) consistono nell‟approfondimento di temi attinenti ai valori della 
vita e della convivenza civile (C.M. 129/86 e 130/86) secondo l’elaborazione che ogni 
docente a cui sarà attribuito questo incarico vorrà sviluppare. L’attività di studio individuale 
assistito si svolge all’interno di un gruppo classe che svolge la propria attività disciplinare 
ed è la forma tipica quando non si raggiungono i tre alunni per l’attivazione 
dell’insegnamento alternativo. 
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
È questo un assetto strategico di ogni organizzazione orientata al miglioramento. Il 
collegio dei docenti ha deliberato un monte orario di 20 ore di formazione obbligatorie 
per questo anno scolastico anche finanziabili con le risorse del Bonus. Le azioni dovranno 
avere carattere teorico-pratico e prevedere una costante validazione empirica di quanto 
enunciato frontalmente. La forma individuata come più aderente alle necessità è quella 
della ricerca-azione. Saranno previste altresì forme di autoaggiornamento e 
valorizzazione delle competenze presenti nella comunità docente in modalità peer to 
peer.  
La prima azione, in coerenza con le priorità del RAV e le azioni del PdM sarà rivolta alle 
competenze chiave e di cittadinanza da declinare nei diversi ambiti disciplinari. 
L’elaborazione del relativo curricolo verticale di istituto sarà pertanto svolta dal collegio 
articolato per dipartimenti che sulla base delle discipline della scuola secondaria 
raccoglieranno i docenti di ogni ordine di scuola.  
La seconda area interessata concernerà l’aggiornamento metodologico per il quale la 
funzione strumentale “innovazione ricerca sviluppo” proporrà iniziative a partire dal 
settembre 2017.  
Parallelamente si svolgeranno le attività di formazione previste dal PNSD per tutte le 
figure coinvolte, nonché le azioni legate agli obblighi del dlgs 81/2008. Per quanto 
riguarda la formazione del personale amministrativo  saranno necessarie azioni a 
sostegno del processo di digitalizzazione delle pratiche amministrative e azioni volte a 
migliorare le competenze comunicative e relazionali del gruppo di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 
PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

E ATA 

Il comma 124 della legge 107/2015 definisce la formazione degli insegnanti come 
“obbligatoria, permanente e strutturale”; il piano è sviluppato in coerenza con le azioni 
di miglioramento, è passibile di modifiche e aggiornamenti annuali anche in relazione 
alle proposte in tal senso dell’ USR Toscana e della rete di ambito territoriale 24. Questi 
i temi individuati dal collegio e la sintesi delle attività per i docenti: 
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Asse del 
Piano naz per 
la formazione 

docenti 

Area del Piano naz 
per la formazione 

ne docenti 

ARGOMENTO  
ore 
1° 

anno 

 
ore 

2° 
anno 

 
ore 
3° 

anno 

 
Doc. 

coinvolti 

 
Moda 

lità 

 
Tipolo 

gia 
forma 
tore 

FORMAZIONE INTERNA ALL’ISTITUTO 
COMPETENZE 
DI SISTEMA 
e 
COMPETENZE 
SCUOLA 
INCLUSIVA 

Didattica per 
competenze - 
innovazione 

metodologica e 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 

globale 

 

 
curricolo 
verticale e 
competenze 
di 
cittadinanza 

 
 
 

20 
 

 
 
 

14 
 

 
 
 

14 
 

 
 
 
 

Intero 
collegio 

 
 
 
Ricerca- 
azione 

 
 
 

esperto 
esterno 

COMPETENZE 
DI SISTEMA 
e 
COMPETENZE 
PER IL 21MO 
SECOLO 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 

metodologica 
e 

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 

l’apprendimento 

innovazione * 
didattica e 
metodologica 
e processi di 
documentazion 
e 

 
10 
Auto 
forma 
zione 
(solo 
per i 
form

a 
tori) 

 
10 

 

 
10 

 

 
 
 

I°anno i 
forma 
tori  

interni 
poi 

Intero 
collegio 

 
Peer 

review 

 
Auto 
Forma 
zione 
 
Dal II 
anno 
espertI 
internI 

COMPETENZE 
DI SISTEMA 

Valutazione e 
miglioramento 

valutazione 
di risultati e 
valutazione 
di 
competenze 

6 
ore 

 
 

6 
ore 

6 
ore 

Intero 
collegio 

Ricerca- 
azione 

esperto 
esterno 

COMPETENZE 
DI SISTEMA 

Autonomia 
organizzativa e 

didattica 

Sicurezza 
base 

12 
ore 

 

   neo 
assunti + 

35 
doc 

frontale RSPP 

  Sicurezza 
aggiornamento 

4 
ore 

2 
doc 

4 
ore 
71 
doc 

 73  
doc 

frontale RSPP 

  Primo soccorso 4 
ore 

 

  20 doc frontale esperto 
esterno 

  antincendio 4 
ore 

 

  5 doc   esperto 
esterno 

FORMAZIONE ESTERNA ALL’ISTITUTO 
COMPETENZE 
PER IL 21MO 
SECOLO 

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 

l’apprendimento 

Tutte le aree 
del PNSD  

24 24  A.D. frontale 
+ 

learning 
by doing 

 

    Soluzioni per la 
didattica 
digitale 
integrata 

18 18  Team  
3 doc 

frontale 
+ 

learning 
by doing 

 

  Strategie per la 
didattica 
digitale 
integrata 

18 18  10 
docenti 

frontale 
+ 

learning 
by doing 

 

*Anche coincidenti con le 40 ore (art. 29 CCNL/2007) 
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ATA 
 

Questi i temi individuati e la sintesi delle attività per il personale ATA: 
 

 ARGOMENTO 1° anno 
(2016/17) 

2° 
anno 

3° 
anno 

Personale 

Coinvolto 

 

modalità format
ore 

A.A. dematerializz
azione 

8 ore 4 ore 4 ore tutti frontale esterno 

 Privacy  4 ore 4 ore tutti frontale esterno 

        

 
A.A. 
 e 
C.S. 

Sicurezza 4 ore 
 

4 ore 
 

 10  
 

frontale esterno 

Primo 
soccorso 

4 ore 
 

  12 frontale esterno 

Antincendio     2 frontale esterno 
        

C.S. ICT 4 ore 4 ore 4 ore 
tutti Tutoring esperto 

interno 

 
 

FORMAZIONE ESTERNA ALL’ISTITUTO 

Asse del 
Piano naz per 
la formazione 

docenti 

Area del Piano 
naz per la 

formazione ne 
docenti 

ARGOMENTO  
ore 
1° 

anno 

 
ore 

2° 
anno 

 
ore 
3° 

anno 

 
PERSONALE 
COINVOLTO 

modal
ità 

formato
re 

COMPETENZE 
PER IL 21MO 
SECOLO 

Competenz
e digitali e 

nuovi 
ambienti 

per 
l’apprendim

ento 

Soluzioni per 
la didattica 
digitale 
integrata 

18 18  Team  
2 A.A. 

frontale 
+ 

learning 
by doing 

esterno 
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ORGANIGRAMMA 
A.S. 2016/17 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI FUNZIONI E COMPITI INDIVIDUATI 

 

Collaboratore del dirigente 
Sostituzione, in caso di assenza, del DS (funzione vicaria) Coordinamento 
dell'organizzazione didattica e dei progetti Pof, Coordinamento delle riunioni degli 
organi collegiali, prima interfaccia con i genitori degli alunni, Rapporti esplorativi con 
l'Ente locale ed altri partner, Verbalizzazione del Collegio docenti 

 
Fiduciari di plesso 
Predisposizione delle sostituzioni dei docenti e dell'orario di plesso (solo primaria e infanzia) 
Ritiro posta negli uffici amministrativi Diffusione comunicazioni, Raccolta e vaglio adesioni 
ad iniziative generali Raccolta esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature, 
organizzazione del servizio in casi particolari e disbrigo  piccoli problemi che si presentano 
nel plesso. Responsabilità di preposto nella filiera sicurezza (d.lgs 81/2008) 

 

Funzione strumentale 
Sulla base della riflessione del collegio docenti sulle priorità didattiche della scuola e sulla 
base di un suo preciso mandato per la qualificazione dell'offerta formativa della scuola si 
individuano le seguenti funzioni strumentali: 
PTOF, Diversabilità, Area disagio, Orientamento/Continuità, Ricerca/innovazione/sviluppo, Sito web. 

 
Niv (nucleo interno di valutazione) 
Svolge l‟analisi dei punti di forza e di debolezza dell‟istituto,individua le priorità della 
pianificazione triennale, redige il piano di miglioramento, monitora le azioni dell‟istituto per 
il miglioramento 
 
Nucleo PON 
Vaglia e organizza l‟adesione della scuola alle proposte progettuali e ai finanziamenti 
inerenti le diverse azioni 
 
Commissione curricolo competenze di cittadinanza attiva 
Elabora un curricolo di competenze da integrare a quello delle competenze disciplinari 
previa approvazione del Collegio docenti 

 

  Coordinatore del Consiglio di classe 
Presiede il consiglio in assenza del DS Guida e coordina ilCdi C 
Relaziona in merito all'andamento generale della classe. Coordina lo svolgimento della 
programmazione. Coordina interventi di recupero. Facilita i rapporti tra i docenti Controlla 
la situazione degli alunni. Informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà 
Rappresenta il collegamento tra docenti, genitori e studenti, facendosi portavoce di 
richieste e consigli da discutere in Cdi C. E' referente nei confronti del DS 

Altri referenti di istituto 
Coordinatore dei progetti di Attività motoria, educazione ambiente e salute, lettura, 
Referente Mensa, Referente per l'accoglienza e l'integrazione per gli alunni adottati (ex 
Linee guida Miur 18/12/14) 
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ORGANICO dell'AUTONOMIA (attuale a.s. 2016/17) 
 

PERSONALE DOCENTE 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Scuola ospedaliera 
  

Infanzia 
 
Primaria 

Secondaria di primo grado 

 A022 AB25 AC25 A028 A001 A049 A030 A060 

Posti 
comuni 

 3 catt 1 catt - - 6h - - - - 

 
 PERSONALE ATA 

 
 
  

ORGANICO dell'AUTONOMIA (richiesto a.s. 2017/18) 
 

PERSONALE DOCENTE 
 Infanzia Primaria 

 
 

 Secondaria di primo grado 

  IRC Ingl. Alternat 

IRC 

A022 AB25 AC25 A028 A001 A049 A030 A060 

Posti 
comuni 

 
13 catt 

 
52 catt 

 
2 catt 
10h 

 

 
2 catt 

 
1 catt 

 
7 catt 
12h 

 
2 catt 
6h 

 
1 catt 

 
4 catt 

 
1 catt 
6h 

 
1 catt 
6h 

 
1 catt 
6h 

 
1 catt 
6h 

Posti di 
sostegno 

 
? 

 
? 

  
? 

Scuola ospedaliera 
  

Infanzia 
 
Primaria 

Secondaria di primo grado 

 A022 AB25 AC25 A028 A001 A049 A030 A060 

Posti 
comuni 

 3 catt 1 catt - - 6h - - - - 

 
PERSONALE ATA 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Infanzia Primaria 

 
 

Secondaria di primo grado 

  IRC Ingl. A022 AB25 AC25 A028 A001 A049 A030 A060 

Posti 
comuni 

 
13 catt 

 
52 catt 

 
2 catt 
10h 

 

 
1 catt 

 
7 catt 
12h 

 
2 catt 
6h 

 
1 catt 

 
4 catt 

 
1 catt 
6h 

 
1 catt 
6h 

 
1 catt 
6h 

 
1 catt 
6h 

Posti di 
sostegno 

 
2 catt 

 
10 catt + 6h 

 
5 catt + 9 h 

 

Dsga Assistenti amministrativi Collaboratori scolastici 

1 6 16 

 

Dsga Assistenti amministrativi Collaboratori scolastici 

1 6 16 
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FABBISOGNI STRUTTURALI 

 
Le risorse strutturali delle scuole risultano sufficienti per l’offerta formativa: al fine di 
garantire un’ottimizzazione dell’impiego degli edifici scolastici e la loro sicurezza è 
continua l’interlocuzione con l‟Amministrazione comunale, con la quale vengono 
concordati tutti i fondamentali adeguamenti resi necessari dalle dinamiche demografiche 
e dalla richiesta formativa espressa dalle famiglie nel corso delle iscrizioni. Resta 
disomogenea la dotazione strumentale per quanto concerne le nuove tecnologie tra i 
plessi. Attraverso l’accesso a tutte le fonti di finanziamento disponibili (progetti PON e 
altre fonti, tra cui il contributo volontario che sarà oggetto di specifica comunicazione del 
dirigente) l’istituto è impegnato a realizzare nei prossimi tre anni le seguenti condizioni: 

 

 Acquisto di LIM e display interattivi per la scuola primaria e secondaria, atelier 
creativi per la scuola dell‟infanzia; 

 Disponibilità progressiva, per ogni scuola, di un carrello con tablet e dispositivi 
mobili per la didattica 2.0 

 Creazione di laboratori espressivi 

 Biblioteche di plesso 

 
Nella consapevolezza che solo coinvolgendo tutte le componenti della comunità si possa 
realizzare un'efficace formazione degli alunni, l'Istituto ha predisposto (DPR 235/2007) un 
Patto educativo di responsabilità sottoscritto da alunni, famiglie e docenti che si allega. 
Si allegano, inoltre, il Protocollo di accoglienza e integrazione per gli alunni stranieri e 
per gli alunni adottati che si propongono di definire pratiche condivise fra i vari plessi e 
ordini scolastici. 



48 

 

 

 

 
ALLEGATO N. 1 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (ai sensi del DPR 235/2007) 

PREMESSA 
Questo Patto si fonda sulla consapevolezza che solo coinvolgendo in modo attivo TUTTE 
le componenti della comunità scolastica si può realizzare una efficace formazione degli 
alunni. Le parti coinvolte sono quindi l‟alunno, la famiglia e i docenti e viene sottoscritto dal 
genitore all‟atto dell‟inoltro della domanda d‟iscrizione alla scuola. La famiglia ha un 
compito educativo che precede ed affianca l„opera della scuola, la quale contribuisce allo 
sviluppo della personalità dell‟alunno, alla sua formazione civica, culturale e professionale. 
L'alunno partecipa a questo processo divenendo sempre più consapevole e responsabile 
delle sue azioni,delle loro conseguenze,delle scelte che compie. I docenti sono 
consapevoli che l‟alunno fa il suo ingresso nella comunità scolastica con un bagaglio 
esperienziale notevole e vario. Per procedere nel percorso educativo è quindi necessario 
capirlo, interpretarne la difficoltà, coglierne i bisogni più profondi ed aiutarlo a sviluppare 
tutte le potenzialità. 

 
PERTANTO: 
 
I DOCENTI si impegnano a creare un clima sereno e corretto fondato sul dialogo e sul rispetto 

reciproco si impegnano a favorire le capacità di iniziativa e di assunzione di responsabilità; si 
impegnano ad incoraggiare gli alunni, ad apprezzare e valorizzarne le differenze e le diversità; 
si impegnano a sviluppare il loro senso critico e ad indirizzare alla consapevolezza di 

appartenere ad una collettività; si impegnano a realizzare i curricoli e le scelte indicate nel 

Piano dell’ Offerta Formativa 

si impegnano ad instaurare con le famiglie un dialogo costante basato sul rispetto 

reciproco dei ruoli per favorire il percorso di crescita ed il successo scolastico dell’alunno, 

comunicandone anche i risultati raggiunti e i criteri di valutazione. 

si impegnano ad individuare tutte le strategie idonee affinché l’alunno superi le eventuali 
difficoltà nel percorso di apprendimento, privilegiando modalità organizzative flessibili ed 
aperte;   per   favorire   il   percorso   di   crescita   ed   il   successo   scolastico di 
ciascuno. 

 

LA FAMIGLIA si impegna a instaurare e mantenere un dialogo costruttivo con l‟istituzione 
scolastica ed in particolare con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 
loro competenza valutativa; 

si impegna a partecipare alle riunioni,alle assemblee,ai colloqui promossi dalla scuola,a 

tenersi aggiornata su impegni,scadenze ed iniziative scolastiche; 

si impegna, nella scuola primaria a controllare quotidianamente che l’alunno abbia con sé il 
materiale necessario e che abbia svolto i compiti assegnati. 
Nella scuola secondaria di primo grado favorirà invece la maturazione di un atteggiamento 
responsabile ed indipendente. 
Si impegna a rispettare il tempo scuola con la presenza assidua e regolare e secondo gli 
orari, limitando le richieste di uscita anticipata, giustificando ritardi ed assenze secondo le 
modalità previste dal Regolamento scolastico. La continuità della frequenza scolastica 
costituisce infatti un importante elemento che influenza il rendimento del singolo alunno 
si impegna a risarcire i danni causati dall’alunno ad oggetti, arredi, strutture sia mentre si 

trova a scuola che nel corso di attività curate dalla scuola e svolte all‟esterno. 

si impegna a conoscere il Regolamento d‟Istituto. 
 

L'ALUNNO si impegna a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone 
e dell’ambiente scolastico interno ed esterno. Si impegna ad essere parte attiva del 
processo scolastico,siaa scuola che a casa rispettando le scadenze fissate   perle 
verifiche si impegna a riflettere,in base alla propria maturità e con gradualità, sul significato 
e le conseguenze delle proprie azioni, al fine di assumere un comportamento sempre più 
consapevole e responsabile nei confronti della collettività 



 

 

 
 
 

 

ALLEGATO 2 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO n. 5 "P. A. MATTIOLI" DI SIENA a.s. 2016/17 PIANO VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Primaria A. SCLAVO  Destinazione Alunni Insegnanti accompagnatori  Classe 

4/5/2017 07:45 18:00 MUSEO e PARCO 
ARCHEOLOGICO DI 

CETONA 

25 + 3 accompagnatori AUTOBUS 2°A 

5/5/2017 08:30 16:30 ROSELLE– (GR) 24 + 2 accompagnatori AUTOBUS 4°A 

19/5/2017 08:00 20:00 TARQUINIA MUSEO 
ETRUSCO e NECROPOLI - 

TARQUINIA LIDO 

25 + 2 accompagnatori AUTOBUS 5°A 

Primaria COLLEVERDE       

12/5/2017 08:00 18:00 PIENZA 42 +4 accompagnatori AUTOBUS 1°- 2°A 

18/5/2017 06:45 19:45 OSTIA ANTICA- LIDO 20 +5 accompagnatori AUTOBUS 5°A 

25/5/2017 07:00 18:30 FIRENZE 35 +4 accompagnatori AUTOBUS 4°A/B 

31/5/2017 07:30 18:30  CAMPAGNATICO (GR) 13 +4 accompagnatori AUTOBUS 3°A 

Primaria S. MARTINI       

4/5/2017 07:45 17:00 Miniere e Museo Minerario-
VIVO D’ORCIA ABBADIAS. 

SALVATORE 

51 + 5 accompagnatori AUTOBUS 4°A/B 

Da definire 08:00 16:30  MUSEO ARCHEOLOGICO - 
FIRENZE 

51 + 5 accompagnatori AUTOBUS 4°A/B 



 

 

11/5/2017 08:00 18:00 PARCO ARCHEOLOGICO - 
CETONA 

45 + 5 accompagnatori AUTOBUS 3°A/B 

Primaria G. PASCOLI       

Da definire   Galleria degli Uffizi-Ponte 
Vecchio-FIRENZE 

22 + 4 accompagnatori AUTOBUS 5A 

7/4/2017 08:30 18:30 CAMPAGNATICO (GROSSETO)- 
Agriturismo“GLI ALBORI”- 

LOC.GRANAIONE 84 

44 +7 accompagnatori AUTOBUS 3A/B 

Da definire 08:00 18:30 Colosseo, Fori Imperiali, 
Catacombe di San Callisto - 

ROMA 

22 + 4 accompagnatori AUTOBUS 5A 

Da definire 08:30 18:00 MUSEO ARCHEOLOGICO - 
FIRENZE 

58 + 7 accompagnatori AUTOBUS 4A/B/C 

18/5/2017 08:30 18:00 Parco di Pinocchio - 
COLLODI 

61 + 9 accompagnatori AUTOBUS 1A/B/C 

Secondaria I grado Mattioli 

27/5/2017 08:30 17:00 ARCHEODROMO DI POGGIO 
BONIZIO 

103  + 6 accompagnatori AUTOBUS 1°A/B/C/D 

26-27 
/9/2016 

7.30 19.30 CASTIGLION DELLA 
PESCAIA 

(corso di vela) 

32 +3 accompagnatori AUTOBUS 2°A/D 

29-30 
/9/2016 

7.30 19.30 CASTIGLION DELLA 
PESCAIA 

(corso di vela) 

32 +3 accompagnatori AUTOBUS 2°B/C 

3/5/2017 08:30 18:00  SAN GALGANO-
MONTESIEPI-CASTELLO DI 
ARCIDOSSO-GIARDINO DI 

DANIEL SPOERRI 
(SEGGIANO) 

94  + 5 accompagnatori AUTOBUS 2°A/B/C/D 

6-8/10/2016 7.30 19.30 TORINO 84 + 7 accompagnatori AUTOBUS 3A/B/C/D 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Federico Frati) 


