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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. Ora,

l’esperienza degli scorsi anni, suggerisce di mitigare le aspettative circa le risorse che

le scuole potranno concretamente avere a disposizione per accrescere il profilo della

loro  autonomia,  ma  il  PTOF  resta  comunque  l’occasione  perché  una  comunità

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

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  triennio,  saranno  le  competenze

chiave e di cittadinanza il fulcro della nostra offerta formativa. Attraverso un percorso di

riflessione  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  di  ciascun alunno,  entro  una

logica  autenticamente  inclusiva  in  cui  ciascuno  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 deve

interpellare la coscienza di tutti.

Il Dirigente scolastico prof. Federico Frati

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”.
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➢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 Consiglio d’istituto nella seduta del 30 novembre 2016

➢Il piano è stato aggiornato dal collegio in data 15 novembre 2017 e sarà sottoposto

nuovamente al Consiglio il 20 novembre 2017, quindi 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.

4



ESTRATTO DELL’ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 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 dell’aggiornamento continuo, come unica
possibilità, per un’organizzazione professionale, di non perdere contatto con la realtà.
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 istituzionale volto alla tutela e allo sviluppo della curiosità individuale;
 comunità di ricerca fondata sulla condivisione e sul confronto delle esperienze e delle

buone pratiche;
 palestra  di  esercizio  di  competenze  disciplinari  solide  che  possano  consentire  agli

studenti di affrontare i        successivi impegni scolastici e formativi;
 presidio  civico   capace  di  educare  alla  pace,  alla  collaborazione  reciproca,  alla

solidarietà, all'intercultura, all'accoglienza; veicolando la conoscenza e  la salvaguardia
del patrimonio paesaggistico storico-culturale e delle tradizioni del territorio nell’ottica di
uno Sviluppo sostenibile.

 laboratorio di sperimentazione didattica volto a garantire 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  dallo  scorso  anno  le  azioni  formative  del  personale  docente,  la
funzione  strumentale  “ricerca  innovazione  sviluppo”,  nonché  gli   input  dirigenziali
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sull’importanza della documentazione didattica.
Altro  specifico  focus  della  pianificazione  triennale  sarà  costituito  dalle  competenze
chiave  di  cittadinanza,  al  centro  del  nostro  piano  di  miglioramento  sulla  scorta
dell’autovalutazione  compiuta  nel  RAV.  Compito  precipuo  della  scuola  è  infatti  di
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 efficace, 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 didattica. 
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LE NOSTRE SCUOLE

L'Istituto opera nella realtà cittadina di Siena, nei quartieri di Ravacciano (Pestalozzi,
Simone 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
molto varia. 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

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
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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 – Ven 9.00– 13.00
Merc: 9.00 – 16.00
Ospedale Santa Maria alle Scotte Viale M. Bracci, 16 – SIENA
tel: 0577 /331552
fax: 0577 / 586143
Email: lescottedue@libero.it

DAL RAV AL PDM: GLI OBIETTIVI PRIORITARI PER IL TRIENNIO
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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. 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, giacché si registra un numero di 10 e 10 e lode, inferiori ad altre scuole e
soprattutto incoerenti con le performance degli studenti nelle prove standardizzate.

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO 2016/19

Priorità1:
Perseguire il successo formativo di ciascun alunno attraverso percorsi 
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didattici in grado di riconoscere e valutare le loro competenze disciplinari e 
trasversali
Traguardi:

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

 (dal II anno) Creazione di un curricolo verticale delle competenze chiave e di 
cittadinanza 

 (dal III anno) Valida integrazione della progettazione-formazione-valutazione di 
competenze chiave e di cittadinanza con le 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
 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 di specifica funzione strumentale “Ricerca 

innovazione sviluppo”
2) Articolazione del Collegio per dipartimenti disciplinari
3) 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 

o didattica per competenze e innovazione metodologica
o valutazione e miglioramento

e
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

4) adozione del modello di certificazione di competenze proposto dal
MIUR

5) Revisione dei criteri di attribuzione del Bonus docenti con forte 
valorizzazione della documentazione didattica

6) Selezione di progetti didattici tesi a sviluppare competenze di 
cittadinanza svolti in modalità “Service learning”

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
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9) Adesione al progetto “CASIO” di alcune seconde della 
secondaria di I° (Compiti di realtà)

10) 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’ATTUAZIONE

Dirigente Scolastico
Collegio docenti

TERMINE
CONCLUSIONE Giugno 2017

RISULTATI ATTESI

Progettazione per competenze al termine del primo anno di 
formazione specifica e  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.
 Ogni consiglio di classe/interclasse/intersezione sarà il luogo 
naturale di monitoraggio sull’autenticità del percorso attivato. Così 
come il collegio quando sarà chiamato alla revisione di certe 
delibere (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 innovazioni introdotte impattano sulla vita delle classi.

AZIONI 
PREVISTE

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

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

4) Revisione della modulistica di istituto per la definizione dei piani di
lavoro

5) Costruzione di strumenti per la valutazione delle competenze di 
cittadinanza: schede di osservazione, rubriche di valutazione

6) Selezione di progetti didattici (da definire dopo una revisione delle
azioni del 1° anno) tesi a sviluppare competenze chiave e di 
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cittadinanza e tali da allargare la varietà degli ambienti di 
apprendimento 

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

8) Consolidare il ruolo del comitato dei genitori da informare e 
coinvolgere negli obiettivi formativi individuati dalla scuola.

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZIONE

Dirigente Scolastico
Collegio docenti

TERMINE
CONCLUSIONE Giugno 2018

RISULTATI 
ATTESI

Validazione del curricolo in verticale per competenze e sua 
progressiva adozione 
Adozione generalizzata della nuova modulistica per la 
progettazione educativa
Uso volontario ma diffuso di schede di osservazione, rubriche di 
valutazione delle competenze di cittadinanza.
Ampliamento della biodiversità metodologica nelle classi
Ulteriore incremento 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, il  processo sarà 
accompagnato con  incontri periodici (bimensili) dei dipartimenti 
che per mezzo di schede di avanzamento delle attività, redazione 
di diari, documentazioni mirate, tengano viva la riflessione  e la 
capacità di autovalutazione della comunità docente
Ogni momento collegiale sarà il luogo naturale di monitoraggio 
sull’autenticità e coerenza del percorso attivato, anche con 
appositi richiami nell’ordine del giorno.
Dal comitato dei genitori potremo raccogliere indicazioni dirette su
come le innovazioni introdotte impattano sulla vita delle classi.

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) Revisione e 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’ATTUAZIONE

Dirigente Scolastico
Collegio docenti

TERMINE
CONCLUSIONE Giugno 2019

RISULTATI ATTESI 1) Valida integrazione della progettazione-formazione-
valutazione di competenze chiave e di cittadinanza con le 
competenze disciplinari entro un curricolo verticale calibrato 
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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

Fatta salva la premessa per gli anni precedenti, 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. Anche durante il terzo anno comunque, 
il  processo sarà accompagnato con  incontri periodici (bimensili) 
dei dipartimenti che per mezzo di schede di avanzamento delle 
attività, redazione di diari, documentazioni mirate, tengano viva la 
riflessione  e la capacità di autovalutazione della comunità 
docente.
Ogni momento collegiale resterà il luogo naturale di monitoraggio 
sull’autenticità e coerenza del percorso attivato, anche con 
appositi richiami nell’ordine del giorno.

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
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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

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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Cus Siena

LiceoArtistico
Piccolomini

Snappet Italia
Straliguttea
tro

Corecom Toscana
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ATTIVITA’ DIDATTICO FORMATIVA NEI TRE ORDINI

L’istituto Mattioli adotta da tempo una progettazione didattica volta a garantire il diritto di
ciascuno  studente  ad  un percorso  di  studi  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, obbliga i docenti, nel rispetto delle Indicazioni
Nazionali  e  delle  caratteristiche  del  territorio,  ad  allineare  le  prospettive  educative,
intorno ad azioni formative che dall’a.s. 2017/18 sono contenute nel curricolo verticale
per competenze d’istituto (che si allega) realizzato collegialmente durante lo scorso
anno. Sfondo inevitabile delle attività didattiche saranno le otto COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA  (Parlamento e Consiglio  UE,2006)  che si  declineranno al  termine dei
cinque anni  di scuola primaria e del ciclo  in certificazioni coerenti con il percorso e i
traguardi raggiunti.

Le priorità del nostro curricolo  possono essere così riassunte:

● Valorizzare il  collegamento organizzativo e didattico tra i vari ordini scolastici per
permettere ad ogni alunno di sentirsi parte di un percorso armonico e accogliente.
● Promuovere la crescita intellettuale dell’alunno affinché possa acquisire le abilità di
base nel rispetto dei diversi modi e tempi di apprendimento.
● Offrire stimoli culturali ed esperienziali alla curiosità e al bisogno di apprendere di
ciascuno studente attraverso una didattica orientata verso lo sviluppo di competenze
● Riconoscere e valorizzare l’autonomia di giudizio di ogni alunno, il suo spirito critico,
la sua capacità di pensiero creativo.

In  questo  triennio  in  particolare,  sulla  scorta  delle  priorità  individuate  nel  RAV,
sviluppate nel Piano di Miglioramento l’attenzione degli insegnanti sarà volta a:

● Favorire la piena realizzazione e il pieno sviluppo di tutti gli aspetti della persona
(emotivo,  cognitivo,  sociale…)  grazie  all’ascolto  delle  esigenze  individuali  e  al
riconoscimento delle attitudini personali dei singoli alunni
● Far maturare negli allievi delle competenze da spendere durante l’arco della vita
nella consapevolezza che le conoscenze, nell’attuale società, invecchiano rapidamente.
● Favorire l’autonomia nei processi di apprendimento e nei metodi di studio
● Formare alla partecipazione democratica, alla convivenza civile e alla cittadinanza
attraverso la conoscenza delle più importanti regole della nostra democrazia.
● Offrire  un  ambiente  scolastico  sereno  ed  appagante  per  favorire  la  piena
integrazione per il riconoscimento e la valorizzazione delle nostre reciproche diversità.
● Educare alla Pace,  alla collaborazione reciproca, alla solidarietà,  all'intercultura,
veicolando la  conoscenza e   la  salvaguardia   del  patrimonio  paesaggistico  storico-
culturale e delle tradizioni del territorio nell’ottica di uno Sviluppo sostenibile.

Le specificità dei singoli ordini dell’istituto
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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, l'acquisizione di competenze, 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”, necessario ad
accompagnare lo sviluppo armonico della personalità di ciascuno.

La scuola dell'infanzia persegue

...sia l'acquisizione di capacità e di competenze di tipo comunicativo, espressivo,logico
ed  operativo,  sia  una  equilibrata  maturazione  e  organizzazione  delle  componenti
cognitive, affettive, sociali e morali della personalità...

Per tali motivi, massima attenzione viene posta alla organizzazione degli spazi e alla
scansione dei tempi della giornata scolastica: spazi e arredi sono predisposti, all'inizio
dell'anno scolastico, in modo atto a favorire l'incontro di ogni bambino con le persone,
con gli oggetti, con l'ambiente attraverso la strutturazione di angoli per le varie modalità
di gioco, di spazi per le attività guidate, di laboratori per la scoperta, l'esplorazione, la
creatività.
Anche  il  tempo  scolastico  ha  una  esplicita  valenza  pedagogica  in  ragione  delle
esigenze  di  relazione  e  di  apprendimento.  La  durata  complessiva  della  giornata
scolastica  e  il  suo  ritmo  interno  vanno  determinati  in  modo  da  salvaguardare  il
benessere  psicofisico,  da  garantire  la  percezione  individuale  del  tempo  e  le  sue
componenti emotive.
E' opportuno progettare proposte che richiedano ai  bambini  una diversa intensità di
impegno  nell'alternanza  di  attività  libere  e  strutturate,  di  esperienze  socializzate  e
individuali, di momenti di accoglienza e di attività ricorrenti.
Le scuole dell'infanzia sono tutte strutturate per sezioni “miste”, cioè omogenee fra loro
ed eterogenee al loro interno, comprendendo in modo equilibrato bambine e bambini di
ogni  età,  che  svolgono  attività  sia  all'interno  del  gruppo-sezione,  sia  per  gruppi
omogenei di età, sfruttando gli spazi di compresenza degli insegnanti che si alternano
settimanalmente con flessibilità d'orario e d'organizzazione a seconda dei bisogni reali
della scuola.
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SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria deve favorire la prima alfabetizzazione del bambino, strutturando
competenze  di  base  solide  ed  affidabili  come  fondamenta  su  cui  appoggiare  ogni
acquisizione futura. Il percorso formativo è affidato a poche figure di riferimento in grado
di favorire una visione organica delle conoscenze ed una circolarità delle competenze
legate ad una concezione unitaria del  sapere. L’alfabetizzazione culturale implica la
valorizzazione di ogni esperienza utile allo sviluppo della personalità individuale e si
ancora su una base di concretezza anche per l’acquisizione dei quadri concettuali più
astratti. La conquista delle abilità necessarie per operare, più che all’esecuzione di un
compito tende alla costruzione di un atteggiamento proattivo e critico. 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 nonché 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 di convivenza civile e democratica.

Il compito della scuola primaria si concretizza nel:

 Costruire un’identità: Corporea - Intellettuale –Psicodinamica

 Raggiungere l’autonomia per: Ascoltare - Interagire – Conoscere – Rispettare
Esprimere – Comprendere – Organizzare – Strutturare – Modificare –
Trasformare

 Acquisire e consolidare abilità: Sensoriali – Percettive – Motorie – Cognitive 
– Linguistiche- Relazionali

 Sviluppare competenze: Cognitive e Metacognitive

 Riconoscere e valorizzare capacità: Intuitive – Immaginative – Creative - 
Critiche

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La Scuola Secondaria di Primo Grado è finalizzata alla crescita di autonome capacità di
studio e al  rafforzamento di competenze relazionali  e sociali,  organizza ed aumenta
conoscenze abilità e competenze in relazione alla tradizione culturale e ai mutamenti
della  società  contemporanea.  Si  caratterizza  per  una  diversificazione  didattica  e
metodologica in  relazione allo  sviluppo della  personalità  dell’alunno e,  attraverso  la
dimensione  sistematica  delle  discipline,  sviluppa  progressivamente  competenze  e
capacità di  scelta degli  alunni  fornendo loro adeguati  strumenti  per la prosecuzione
della  formazione  e/o  dell’istruzione  grazie  all’acquisizione  di  competenze  che
favoriscano l’auto- orientamento.  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.
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L’impegno di docenti, alunni e personale della scuola è teso a favorire un clima
positivo alla comunicazione e allo star bene insieme: 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 la conoscenza del territorio.  Il  curricolo della scuola secondaria di  primo
grado si articola in discipline che introducono ciascuna il proprio contenuto euristico
ponendo le basi per la prosecuzione nel segmento secondario superiore.

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 al termine del primo ciclo di istruzione.

LA SCUOLA IN OSPEDALE

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il servizio scolastico presso la struttura ospedaliera 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,  quella  laboratoriale  a  declinare  in
base  agli  interessi  e  al  personale  modo  di  apprendere  degli  alunni,  i  percorsi
didattici 

● 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.

19



I NOSTRI PROGETTI

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

● ampliare l’offerta formativa,

● stimolare la partecipazione degli studenti attraverso percorsi/esperienze più ricche 
della lezione ordinaria

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

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

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.

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

1. orientamento e continuità 

2. cittadinanza attiva

3. diversabilità

4. bisogni educativi speciali

5. educazione ambientale e salute

6. consapevolezza culturale

7. educazione fisica 

8. teatro e linguaggi non verbali

9. lingue straniere

10. lettura.

11. ricerca innovazione e sviluppo

Per  molte  di  queste  aree,  all’azione  di  coordinamento  delle  funzioni  strumentali  si
associa a 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. LA CONTINUITA' E L’ORIENTAMENTO
(ref. Deborah Ferri e Lucia Ferri)

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.
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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’

 Reading buddies: amici di pagina

Attraverso…

Bambini del
terzo

anno Sc.
Infanzia
Classi

Quinte

prime della

Scuola

Primaria

Classi terze
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

attraverso attività ludico motorie e artistico espressive.

 Sono previsti incontri di raccordo fra docenti e alunni dei diversi
ordini di scuola.

Responsabili

Le insegnanti delle classi

III anno infanzia

I e V scuola primaria

I e III scuola primaria 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI 
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INSPIRING GIRL Cl.
3

DESCRIZIONE
Inspiring Girls è un progetto internazionale nato con l’obiettivo di
incoraggiare le ragazze e i ragazzi, ma soprattutto le ragazze, a
seguire le proprie aspirazioni professionali, liberi da  stereotipi di
genere. Il modo migliore per farlo è far conoscere a ragazzi  e
ragazze modelli professionali non stereotipati.

Responsabili 
Bari

LATINO EXTRACURRICOLARE CL.
1 2 3

DESCRIZIONE

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

RESPONSABILI 
FERRI

2. CITTADINANZA ATTIVA
(ref. Fabiana Bari)
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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  inserito  tra  gli
obiettivi  fondamentali  del  miglioramento  della  scuola  in  base  alle  risultanze  del
Rapporto di Auto Valutazione del nostro Istituto
Tra le metodologie adottate troviamo il Service Learning che fonde due idee: il servizio
alla comunità (service) e l’apprendimento (learning).
L’obiettivo  è  quello  di  rendere  i  cittadini  sensibili  alle  esigenze  della  società,
potenziando il  principio di  convivenza civile  e democratica. Questo metodo prevede
quindi la costruzione di specifiche situazioni didattiche che hanno lo scopo di favorire lo
sviluppo  delle  competenze  metodologiche,  professionali  e  sociali  degli  studenti.  Le
attività didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli studenti
siano parte attiva nel processo di apprendimento.

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,  nell’a.s.  2017/18 le ore previste per la
formazione sono c.a 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,  che
costituiranno l’oggetto della riflessione didattica:

 Rapporto con se stesso e gli altri (dimensione affettivo-relazionale)
 Capacità di collaborare, partecipare (dimensione sociale)
 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

L’ALBERO DEI DIRITTI Sez. A/B/C
bambini

DESCRIZIONE
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del III anno
Scuole dell’

Infanzia

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.

Responsabili

Insegnanti scuola
dell’infanzia

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
insegnanti delle classi

quarte

SIAMO TUTTI
PROTAGONISTI

Cl seconde
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

Insegnanti delle classi
seconde

SCUOLA PRIMARIA S. MARTINI

TURISTI NON PER
CASO…

PICCOLE GUIDE
CRESCONO

CL.

5A

DESCRIZIONE

l progetto è finalizzato a far comprendere agli
alunni il significato di cittadinanza e a sviluppare
un progressivo senso di appartenenza al proprio
territorio, partendo dalla scoperta della propria

città delle sue origini storiche dei suoi elementi e
aspetti caratteristici attraverso la realizzazione di

una guida turistica della propria città

Responsabili
Belli, Bisconti

Blasi,Bertoni,Mazzarri(VA)
Magini, Mariotti, Bertoni

(VB)

LIBERAMENTE…NEL
CAMPO DI SIENA CL.

3

DESCRIZIONE

Il progetto si propone di far conoscere agli alunni il
“cuore della città” la Piazza, attraverso storie

leggende, tradizioni, avvenimenti, feste,
personaggiResponsabili

Tammaro

IL DIRITTO ALLE
EMOZIONI TRA IMMAGINI

PAROLE E FANTASIA Cl.
4A
4B

DESCRIZIONE

Il progetto si propone di condurre il bambino a
riconoscere le emozioni, a comprenderle, a

gestirle a sviluppare comportamenti empatici.Responsabili

Lazzeroni Vallerani Di
Pasquale

De Lucia

AMICI DI PENNA
DESCRIZIONE
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Cl.
4B

Corrispondenza scolastica con una classe
parallela di Desio ( MB ). Il progetto si propone

,attraverso la comunicazione con lettere cartacee,
posta elettronica, skype, di educare all’attesa, di

promuovere l’amicizia fra coetanei, per
l’arricchimento reciproco

Responsabili
Di Pasquale

Blasi

IL DIRITTO ALLE
EMOZIONI TRA IMMAGINI

PAROLE E FANTASIA

Cl.
5B

DESCRIZIONE

Il progetto si propone di promuovere la
conoscenza del sé e dell’altro, sviluppare una

maggiore consapevolezza su emozioni sentimenti
e situazioni; sviluppare comportamenti empaticiResponsabili

Magini Mariotti

SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI

A SCUOLA CON IL
BULLO

CL

5A
5B
5C

DESCRIZIONE

Il progetto prevede strategie operative per
conoscere, prevenire e contenere piccole azioni

di bullismo. Migliora la convivenza scolastica,
contribuisce alla formazione della cultura della

legalità, migliora l'attività didattica e
l'apprendimento, favorisce la coesione sociale.

Responsabili
Pianigiani
Merlotti 

SERVICE LEARNING
Tutte

le
class

i

DESCRIZIONE

Esperienza di service learning con la scuola
Ospedaliera condividendo elaborati ed esperienze

dei progetti

Responsabili
Insegnanti Pascoli e

Ospedaliera

SCUOLA PRIMARIA SCLAVO

ALLA SCOPERTA DEL
SISTEMA SOLARE

Cl. 5 Il progetto si propone di sviluppare la curiosità e
l’interesse per il mondo fisico e approfondire la

conoscenza del Sistema Solare.

Responsabili

Germinario
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI

LE REGOLE DEL GIOCO
CL
.

1 2
3

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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3. DIVERSABILITA’
    (ref. Rosa Anna Biscotti)

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 riconosciuto e valorizzato.
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.., 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  critiche  è  affrontato   in  maniera  sistematica  e  con
organicità promuovendo ulteriori incontri di coordinamento, là dove necessario
allargati anche all’Ufficio Scolastico e anche del NPI di riferimento.

 COORDINAMENTO ATTIVITA‟/PROGETTI PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE
Progetto  Accoglienza  e  Progetto   In.Con.Tra.ndosi sono finalizzati a  cogliere
la diversità presenti in ciascuno, favorendo l’integrazione.
Questi  stessi  progetti  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,  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
I contatti con le scuole e le famiglie dei bambini diversabili che saranno inseriti
nelle future classi prime del nostro Istituto, si attuano attraverso la partecipazione
ad  incontri  di  continuità  organizzati  in  collaborazione  con  le  insegnanti  e  gli
alunni delle classi V.

Il  nostro  Istituto  coordina,  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 di  futura accoglienza, e la pianificazione di ore nelle quali  osservare le
modalità di approccio e di lavoro all’interno del gruppo classe. Sono solitamente previsti
confronti fra team nel mese di settembre, al fine di progettare momenti di inserimento
con l’assistenza e il  supporto di  un’insegnante di  riferimento che potrà recarsi  nella
scuola  secondaria  per  accompagnare  l’alunno  nel  passaggio.  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.

 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. 

In  conformità  a  quanto  previsto  dalla  Circolare   ministeriale  del  6/3/2013,  l’Istituto
Comprensivo Mattioli ha predisposto il Piano Annuale dell’Inclusività ( PAI), documento
che costituisce parte integrante di questo Ptof (allegato).  La  sua funzione è quella  di
individuare annualmente i  punti  di  forza e di debolezza delle attività inclusive svolte
dalla Scuola, di verificare la valenza dei progetti attivati e predisporre nel contempo un
piano programmatico finalizzato a favorire la crescita nella qualità dell’offerta formativa
di tutti gli alunni.

SCUOLA PRIMARIA COLLEVERDE – S. MARTINI – G. PASCOLI

INCONTRANDOSI ACCOGLIENZA

INCONTRADOSI ANDATA E

RITORNO

In viaggio alla ricerca di se stessi e

degli altri

Responsabile : Biscotti

Colleverde

Alcune 

classi
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.
Il progetto consta di due parti: accoglienza e laboratorio.

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 e di manipolazione

Competenza attesa : riconoscere la diversità e favorire l’integrazione.

Le attività fanno riferimento alla globalità dei linguaggi, all’uso della
Caa e del Cooperative learning

Responsabile

 Franco 

Responsabile 

Mazzarri

Simone

Martini

Alcune

classi

Docenti coinvolti

Biscotti  Zamperini Iavazzo Deda

Bertone

Pascoli

Tutte le
classi
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4.  AREA INCLUSIONE
        (ref. Barbara Pipparelli e Cristina Cinotti)

Nel nostro Istituto le  funzioni Intercultura e DSA - BES dallo scorso anno sono state
unificate:  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 da parte di una specifica commissione;

 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:

o fornire informazioni e ricercare materiali didattici sui DSA;

o mettere a disposizione della scuola la normativa di riferimento;

o organizzare una mappatura degli allievi con DSA;

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

o essere a disposizione per impostare un percorso specifico;
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o essere in grado di organizzare corsi di formazione sui DSA, sullo 
screening e sulla didattica specifica;

o saper individuare strumenti compensativi, misure dispensative e strategie
metodologico-didattiche idonee;

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

o confrontarsi e tenere contatti con le altre scuole del territorio.

o monitora lo svolgimento dei PdP attraverso una rendicontazione 

intermedia dei consigli di classe introdotta quest’anno nel piano annuale 
delle attività

Nell’ottica  della  realizzazione  di  un  ambiente  di  apprendimento  attento  ai  bisogni
individuali dallo scorso anno è attivo presso il nostro Istituto uno sportello di ascolto
psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie, agli insegnanti. Lo sportello è principalmente
un  punto  di  osservazione  e  supporto  per  individuare  precocemente  il  disagio   e
sostenere  l’alunno,  la  sua  famiglia  e  la  scuola  nella  gestione  delle  difficoltà
comportamentali,  relazionali,  affettive,  attraverso  la  consulenza  di  uno  psicologo
esperto nell’individuazione e trattamento dei bisogni di alunni in età scolare.
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 SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI

PROGETTO RECUPERO
CL.

1  2 3

DESCRIZIONE

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

RESPONSABILI

Grazi – Cinotti
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5. 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

considerando l’età degli studenti, le caratteristiche della singola classe e le particolari 
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esigenze evidenziate dai singoli Consigli di Classe.

SCUOLA DELL'INFANZIA CASTAGNO

CAPPUCCETTO ROSSO
SEZ

1A

2A

3A

DESCRIZIONE

Far scoprire, conoscere amare e rispettare l’ambiente
circostante attraverso il mondo delle favole.

Responsabile
 Chiancianesi

SCUOLA DELL'INFANZIA E. PESTALOZZI

A SPASSO con BLOP
SEZ

A/B/C

DESCRIZIONE

Percorso sensoriale che parte dalle avventure di Blop a
spasso nell’ambiente naturale.

I bambini nella dimensione del gruppo potranno osservare gli
organismi viventi, i loro ambienti, e i fenomeni naturali.

Saranno invitati a sperimentare e riconoscere i loro
cambiamenti.

Responsabili
Leone 
Pertici

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO

IL VIAGGIO
DELL’ACQUA ANDATA E

RITORNO

DESCRIZIONE
Il progetto si propone di:

far acquisire il concetto di acqua come bene prezioso
dell’umanità, da usare con rispetto e consapevolezza;

far riflettere sulla necessità del risparmio dell’acqua,
favorendo comportamenti adeguati attraverso la riflessione
degli effetti che provocano le azioni assunte nel quotidiano.

SCUOLA PRIMARIA S. MARTINI

ACQUA IN BOCCA
Cl

1

DESCRIZIONE

Il progetto si propone ,attraverso percorsi ludico didattici, di
sviluppare nel bambino intuizioni, conoscenze, riflessioni e
scoperte sull’acqua , le sue proprietà e la sua importanza

nella vita attraverso i cinque sensi.
Responsabili

Iacovelli Santini

IL SOLE: LUCI ED OMBRE Cl

4A   4 B

DESCRIZIONE
Conoscere la nostra Stella, il suo moto apparente giocando

con le ombre, determinare i punti cardinali .

Riconoscere il valore e l’importanza del sole per la vita sulla
Terra

Responsabili
Vallerani De Lucia

IL CORPO UMANO Cl

5B
DESCRIZIONE

Il progetto ha lo scopo di far conoscere agli alunni sistemi e
apparati del corpo umano, in particolare il sistema scheletrico

e locomotore
Responsabili

Magini Mariotti

SCUOLA PRIMARIA A. SCLAVO

LE AVVENTURE DEL
SIGNOR GEO

DESCRIZIONE
Il progetto si propone di
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Cl. 

1

di formare nei bambini una coscienza ambientalista che li aiuti
a tutelare e rispettare l’ambiente che li circonda e la propria

salute.

Responsabile

 Mancini

LA FANTASTICA STORIA
DELLA VITA

CL.

 3

DESCRIZIONE

Partendo da un iniziale approccio alle tematiche storico-
scientifiche sulla nascita della vita, si passerà all’introduzione

di una interpretazione scientifica sull’evoluzione.

Responsabile 

Lanzoni

ACQUA DI MONTE,
ACQUA DI FONTE,,,

CL. 

4

DESCRIZIONE

Il progetto vuole sviluppare nei bambini coscienza e
consapevolezza dell’importanza della risorsa acqua, anche

attraverso lo studio delle problematiche inerenti
l’approvvigionamento idrico di Siena nella storia.

Responsabili 
Carli Lucherini

ACQUA ….. ORO BLU

CL.

3

DESCRIZIONE

Il progetto prevede un percorso di esperienze, di
osservazione e di conoscenza dell’elemento acqua.

Responsabili 

Lanzoni

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI

ACQUA PURA ….ACQUA
CHIARA

CL. 

4A 4B

DESCRIZIONE

Il progetto analizza gli aspetti dell’inquinamento per
conoscere le principali fonti e gli effetti conseguenti

Responsabile 
Capitani Berti

LE AVVENTURE DEL SIG.
ACQUA

CL. 

1A 1B 1c

DESCRIZIONE

Storie e laboratori animati sull’acqua

Responsabile 
Pipparelli Menci

SCUOLA PRIMARIA COLLEVERDE

UN TUFFO NELL’ACQUA

Tutte le
classi 

DESCRIZIONE

Il progetto si propone di far acquisire il concetto di acqua
come bene prezioso per l’umanità da usare con rispetto e

consapevolezza; far riflettere sulla necessità del risparmio di
acqua , favorendo comportamenti adeguati attraverso la

riflessione degli effetti che provocano le azioni assunte nel
quotidiano.

Responsabile 
Ghini 

Responsabile 
Grazi

IO NON RISCHIO CL. 

3C

DESCRIZIONE

Trekking urbano per portare a conoscenza i segni nel tempo
dell’attività sismica nel territorio senese

Responsabile 
GRAZI
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6. CONSAPEVOLEZZA CULTURALE
                                                   (ref. Manuela Vallerani)

La consapevolezza di appartenere ad un contesto ambientale e paesaggistico ricco di
storia,  arte,  tradizioni,  elementi  naturali  così  unico  e  prezioso,  è  percepito  come
testimonianza continua di un passato che si presenta quotidianamente con riti e percorsi
di crescita vissuti e condivisi, un passato che contribuisce a costruire l’identità sociale e
culturale del bambino a infondergli quella sicurezza e quella certezza di essere parte di
un tutto armonico e integrato; la stessa consapevolezza rinsalda il legame con il suo
ambiente di vita quotidiano, risponde alla sua curiosità e gli  consente di osservare il
mondo con occhio critico integrando le espressioni più alte dell’arte e della bellezza, con
il nostro retaggio culturale e paesaggistico da conoscere, tutelare, salvaguardare. Le
scuole dell’Istituto ogni anno da tempo, partecipano attivamente in questo contesto con
progetti articolati e complessi che spaziano dalla storia, all’educazione civica, allo studio
delle tradizioni, alle offerte didattiche nel campo artistico e  ambientale grazie a enti e
associazioni cittadine che offrono alla scuola momenti di progettualità ampi e sempre
nuovi.  L’identità  storica  e culturale  si  realizza  così  in  un percorso  fatto  non solo di
conoscenze  preordinate,  ma  soprattutto  di  scoperte  di  tracce,  fonti,  documenti,
testimonianze che  attraverso l’espressione artistica rafforzano il senso di appartenenza
alla comunità, consentendo all’alunno di organizzare le conoscenze acquisite in quadri
sociali significativi, che guardino al patrimonio culturale come ad un bene comune da
conservare e valorizzare mediante la partecipazione attiva di ognuno

SCUOLA DELL'INFANZIA CASTAGNO

PROGETTO ACCOGLIENZA
“PEZZETTINO”
DI LEO LIONNI

SEZ

1A

2A

3A

DESCRIZIONE

E’  bello essere come si e', con i propri dubbi e le proprie paure.

scoprire veramente chi siamo e imparare il senso di appartenenza ad un
gruppo

Responsabile
Chiancianesi 

E’ NATALE
SEZ

1A

2A

3A

DESCRIZIONE

Imparare poesie e filastrocche.

partecipare consapevolmente alla realizzazione di uno spettacolo

Responsabile
Chiancianesi 

SCUOLA PRI MARIA SIMONE MARTINI

SIENA LA BELLEZZA DEGLI
OPPOSTI: AMBOGIO LORENZETTI

SIMONE MARTINI DUCCIO DI
BUONINSEGNA

SEZ

4 A

4 B

DESCRIZIONE

Il progetto si pone come obiettivo quello di far conoscere ai bambini il
valore del patrimonio artistico e culturale  del territorio in cui vivono,

favorendone una  lettura ragionata ed emotiva delle opere

Responsabile
Lazzeroni Vallerani Di Pasquale De

Lucia

SCUOLA PRI MARIA SCLAVO



IL GESTO E LO STRUMENTO
SEZ

3

DESCRIZIONE

Approfondimento delle tematiche storiche di base per la creazione di una
competenza specifica nel campo della produzione artigianale ed artistica.

Responsabile
Biondi

SIENA NELLA STORIA

Cl

5

DESCRIZIONE

Lo studio della Storia Locale, all'interno del curricolo di formazione storica
 consentirà agli studenti di conoscere il passato del territorio in cui vivono,

di capire l'intreccio tra storia locale, storia nazionale e storia
sovranazionale e di comprendere il rapporto tra il presente e il passato

delle realtà locali.

Responsabile
Cianferotti

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI

IO IL TERRITORIO LA
CONTRADA

Tutte le
classi

DESCRIZIONE

Conoscere il tessuto sociale e il territorio in cui si vive

Responsabile 
Tutte le insegnanti

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO P.A. MATTIOLI

PASSEGGIATA
RISORGIMENTALE Cl.

3

DESCRIZIONE

Passeggiata per il luoghi di Siena legati al Risorgimento.

Responsabile
Cinotti

POGGIO BONIZIO
CL.

1

DESCRIZIONE

Comprendere il passato attraverso l’esperienza

Responsabile
Ferri

LA FRANCIGENA DA ABBADIA
ISOLA A MONTERIGGIONI

CL.

1
DESCRIZIONE

Conoscere il territorio circostante da un punto di vista storico culturale e
naturalistico.

Responsabile
Bardelli

7. EDUCAZIONE FISICA
                                                     (ref. Maddalena Boccacci, Silvia Coradeschi)

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 sé' 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 del
consolidamento dei prerequisiti motori. 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 e 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  di  gioco  sport  infatti  come  riportano  lle
indicazioni per il curricolo : ..." l'attività motoria e sportiva, soprattutto nelle occasioni in
cui si sperimenta la vittoria o la sconfitta, contribuisce all'apprendimento della capacità
di modulare e controllare le proprie emozioni."
Inoltre  viene  promosso  ulteriormente  un  corretto  stile  di  vita  e  delle  sane  abitudini
alimentari come prevenzione a situazioni di ipocinesia e sovrappeso corporeo.
Per concludere l'Ed.Fisica deve essere intesa come un'opportunità che fa star bene con
se stessi e con gli altri sotto ogni profilo dal corporeo, all'emozionale, all' affettivo, al
sociale dove ogni diversità viene valorizzata e integrata.

TUTTE LE SCUOLE DELL’ISTITUTO

PROGETTO CONI
INFANZIA: IMPARO

GIOCANDO
PRIMARIA: SPORT E

SCUOLA COMPAGNI DI
BANCO

Tutte le
classi

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. Avvicinare il bambino allo sport

Responsabili 

Le insegnanti di

classe

SCUOLA DELL’INFANZIA IL CASTAGNO

PROGETTO DI
EDUCAZIONE MOTORIA

Tutte le
sezioni
A/B/C

DESCRIZIONE

Far acquisire competenze psico e socio motorie comprendere e
accettare regole di gruppo. Costruire rapporti di amicizia rispetto e

collaborazione.

Responsabile

Chiancianesi

VIRTUS MINI
BASKET

EXTRACURRICOLARE

5 ANNI DESCRIZIONE

Avviamento al basket

SCUOLA DELL'INFANZIA PESTALOZZI

GIOCHI IN MOVIMEN TO
CON BLOP

SEZ.
A/B/C

DESCRIZIONE
Percorso psicomotorio che parte dai racconti delle avventure di

BLOP.

Il personaggio BLOP incontrerà nuovi personaggi che guideranno i
bambini alla scoperta di schemi e percorsi motori utilizzando la

dimensione del gruppo e la mediazione degli oggetti.



Responsabile 
Griffo Picchioni

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI EXTRACURRICOLARE

ATLETICA PER BAMBINI
Tutte le
classi

DESCRIZIONE

Educazione motoria

PRIMO SALTO
PALLAGIOCARE

Tutte le
classi

DESCRIZIONE

Attività ludico motorie

PRIMO SALTO
Prima

seconda
e terza

DESCRIZIONE

Attività ludico motorie

SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI

A SCUOLA NUOTANDO Cl
3

DESCRIZIONE

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

Coradeschi

PALLAVOLO
Cl

1 2 3

DESCRIZIONE

Pallavolo in collaborazione con la società sportiva Emma Villas

Responsabile 
Coradeschi

BASEBALL
Cl

1 2 3

DESCRIZIONE

BASEBALL In collaborazione con  la società sportiva di Siena
Responsabile 

Coradeschi
I VELOCISSIMI

Cl
1 

DESCRIZIONE

I VELOCISSIMI  Nell’ambito dello sport week a Siena
Responsabile 
Coradeschi MI

FASE DI ISTITUTO DI
ATLETICA LEGGERA Cl

1 2 3

DESCRIZIONE

Camposcuola in collaborazione con la F.I.A.L. di SienaResponsabile 
Coradeschi

PARTECIPAZIONE AI
GIOCHI SPORTIVI
STUDENTESCHI

Cl
1 2 3

DESCRIZIONE

Gare fra le scuole di: pallavolo pallacanestro calcio a cinque corsa
campestre atletica leggera Responsabile 

Coradeschi 
LA STRADA FRA

PASSIONE E SICUREZZA Cl
3

DESCRIZIONE

Ed. Stradale
Comitato associazione sportive senesi

Responsabile 
Coradeschi

SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI Extracurricolo

CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO

Cl

1 2 3

DESCRIZIONE

Attività extracurricolare in preparazione alle fare previste dai giochi
sportivi studenteschi

Responsabile 

Coradeschi

ARRAMPICATA
SPORTIVA 

Cl
1 2 3

DESCRIZIONE

Arrampicata sportiva in collaborazione con l’associazione
 “Chiodo Fisso”



SPORTIVAMENTE
INSIEME 

Cl  
1 2 3

DESCRIZIONE

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

Responsabile 
Coradeschi

8. TEATRO E LINGUAGGI NON VERBALI

                                                                   (ref. Annalisa Albano e  Elettra Fusi)

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

DIRE FARE CREARE SEZ.

A/B/C

DESCRIZIONE
Percorso grafico-espressivo ispirato al libro “IO SONO BLOP”. Il

protagonista del racconto, attraverso filastrocche e attività che sollecitano
la fantasia dei bambini, ci guiderà nella sperimentazione e nella

conoscenza di materiali diversi, nella scoperta dei colori primari, secondari
e delle forme.

Responsabili 

Brinchi – Giusti - Pisani

DO RE MI BLOP
SEZ.

A/B/C

DESCRIZIONE
Percorso di educazione musicale al fine di scoprire e sperimentare i

principali parametri musicali (COLLABORAZIONE CON MARCO
ZATARRA IL PIRATA)Responsabili

Brinchi –Giusti –Pisani –

Griffo –

Leone Pertici - -Picchioni

LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO

“L’ORA PRIMA”

Colleverde 3 A 
4A

DESCRIZIONE

I bambini verranno a contatto con la musica utilizzando il proprio corpo e
la propri creatività per esprimere concetti ascoltare e produrre ritmi

accordare i gesti al tempo della musica
 Progetto musicale di Marco Ottavi - Zatarra

responsabili

Insegnanti di classe

Pascoli 3A
3B
4BInsegnanti di classe

Simone Martini
3



Sclavo

Insegnanti di classe
1

SCU0LE PRIMARIE DELL’ISTITUTO

 PAROLA D’ORDINE:
SOCIAL PRACTICE!

“We the kids”

Alcune
classi

DESCRIZIONE

Il progetto  prevede la messa in gioco del corpo per la realizzazione di una
serie di azioni performative, sotto la guida di un’importante artista

contemporanea.
Quest’anno Kids Creative Lab vede la partecipazione di Marinella

Senatore, artista italiana di fama internazionale, il cui lavoro si basa
su partecipazione collettiva, azioni corali ed emancipazione delle

comunità.
In collaborazione con Peggy Guggenheim e OVS

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI

LIBRAR…TE

Tutte le
classi del

plesso

DESCRIZIONE

Il progetto proposto ha l'obiettivo di rendere interessante agli occhi dei
bambini sia la lettura che il teatro, di renderli curiosi rispetto al territorio, di

riempire di significato le parole, i luoghi, gli elementi artistici in cui sono
immersi senza averne consapevolezza.

Il progetto prevede attività a classi aperte centrate su attività artistico-
espressive volte a promuovere azioni formative e didattiche relative al

linguaggio teatrale, musicale, grafico-pittorico.

Responsabile

Pianigiani Ferri

TOPI DALMATA
EXTRACURRICOLO

Tutte le
classi

DESCRIZIONE

Laboratorio teatrale

SCUOLA OSPEDALIERA

PILLOLE DI EMOZIONI
Alunni di
scuola

primaria
e

secondar
ia

DESCRIZIONE

Far vivere  positivamente ai bambini e ragazzi degenti l’esperienza
traumatica dell’ospedalizzazione. attuare un didattica “globale dei
linguaggi” per favorire modalità espressive e creative con i diversi

linguaggi

Cantile Bicci

SCUOLA PRIMARIA SCLAVO EXTRAURRICOLO

TOPI DALMATA Tutte le
classi del

plesso

DESCRIZIONE

Laboratorio teatrale

SCUOLA PRIMARIA COLLEVERDE EXTRAURRICOLO

LALUT
PER UN TEATRO DELLE

DIFFERENZE

Tutte le
classi del

plesso

DESCRIZIONE

Laboratorio teatrale

SCUOLA PRIMARIA SIMONE MARTINIEXTRAURRICOLO

LALUT
I RACCATTA STORIE

Tutte le
classi del

plesso

DESCRIZIONE

Laboratorio teatrale

SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI

LABORATORI MUSICALI CL. DESCRIZIONE



1 2 3
Ampliamento delle conoscenze musicali, potenziamento delle abilità

pratiche vocali e strumentali, individuali ed all'interno del gruppo

Responsabile

 Bartolotta

SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI  EXTRACURRICOLO

LALUT
TOPI DALMATA

IL GIOCO DELLE PARTI

Tutte le
classi del

plesso

DESCRIZIONE

Laboratorio teatrale 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.

9. LINGUE STRANIERE
                                                      (ref. Patricia Alvini e Caterina Rademoli)

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. 
Inglese
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 il linguaggio 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. 



Gli alunni interessati ad ampliare e approfondire il percorso triennale dello studio della
lingua  inglese  potranno  frequentare  corsi  extracurricolari  mirati  sia  a  consolidare  la
competenza  linguistica  attraverso  un  lavoro  sulle  quattro  abililtà  linguistiche
(comprensione  orale  e  scritta,  produzione  orale  e  scritta)  sia  indirizzare  tale
potenziamento per affrontare gli esami KET e Trinity. 
E’ nell’ambito dei corsi extracurricolari facoltativi pomeridiani che la Scuola Secondaria
di Primo Grado “P.A. Mattioli” propone da quest’anno scolastico un ciclo di 10 lezioni
(20  ore)  per  gli  alunni  delle  classi  Prime  e  per  gli  alunni  delle  classi  Seconde  in
preparazione all’esame Key for Schools, noto anche come KET (Key English Test), da
sostenere  in  classe  Terza.  Il  superamento  di  detto  esame  consente  agli  alunni  di
conseguire l’acquisizione del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le Lingue dell’Unione Europea. Si tratta di una certificazione conseguita da milioni di
studenti in tutto il mondo ed ha validità indeterminata. 
I corsi sono tenuti da specialisti e madrelingua inglese.
La certificazione KET è la più qualificante in quanto valuta le quattro abilità linguistiche.
L’esame KET è ideato per valutare come gli studenti comunicano in inglese in situazioni
quotidiane, inoltre, la certificazione KET è propedeutica alle certificazioni che verranno
proposte agli studenti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Per questo anno scolastico, gli alunni che frequentano la classe Terza sosterranno a
primavera l’esame Grade 4 della certificazione Trinity.
I diplomi Trinity e KET hanno validità permanente.
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.

Spagnolo
Per  gli  alunni  interessati  ad  ampliare  ed  approfondire  il  percorso  triennale  di
apprendimento della lingua spagnola sarà possibile seguire corsi extracurricolari mirati
sia a consolidare la competenza linguistica e comunicativa attraverso un lavoro sulle
quattro abilità (espressione/comprensione orale, produzione/comprensione scritta), sia a
indirizzare  tale  potenziamento  verso  l’elaborazione  delle  strategie  necessarie  ad
affrontare gli  esami DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera) per conseguire i
relativi diplomi utili ad ottimizzare e dare compiutezza al percorso di apprendimento; si
tratta, al riguardo, di certificazioni ufficiali rilasciate dall’Istituto Cervantes per conto del
Ministero dell’Istruzione spagnolo che attestano il livello di conoscenza e competenza
linguistica e rappresentano l’unico Diploma di lingua spagnola riconosciuto in tutto il
mondo e con validità indeterminata.
I corsi, tenuti da specialisti e madrelingua, prevedono i seguenti livelli: A1 per le classi
prime e seconde, A2/B1 per le classi terze. 
E’ di particolare interesse la novità introdotta dall’Istituto Cervantes riguardante il nuovo
livello “A2/B1 para escolares” appositamente rivolto agli studenti dagli 11 ai 17 anni,
grazie  ad  un  esame  che  permette,  a  seconda  del  punteggio  conseguito,  di  poter
ottenere un diploma di livello A2 (punteggio intermedio) oppure un diploma di livello B1
(punteggio alto).
Infine, gli ex alunni che frequentano una scuola superiore che non prevede la lingua
spagnola  curricolare  o  extracurricolare,  ma  che  intendano  proseguirne  lo  studio,
potranno iscriversi ai seguenti corsi: 
- A2/B1 per coloro che durante la terza media non hanno potuto partecipare all’offerta
della scuola,
- B1 per coloro che hanno già conseguito il livello A2,
- B2 per coloro che hanno già conseguito il livello B1, 



SCUOLA INFANZIA PESTALOZZI

GIOCO CON L’INGLESE

Bambini terzo 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 Leoni
Pertici Picchione

SCUOLA PRIMARIA COLLEVERDE

LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE IN COLLABORAZIONE

CON L’ASS. ULISSE

CL.
1 2 3 5A 5B

DESCRIZIONE

Interazioni ed attività ludiche, di ascolto e di produzione con la presenza in
classe di un lettore di madre lingua

Responsabili
Varone

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI

LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE IN COLLABORAZIONE

CON L’ASS. ULISSE

CL.
1A 1B 1C 4B 5B

DESCRIZIONE

Interazioni ed attività ludiche, di ascolto e di produzione con la presenza in
classe di un lettore di madre lingua

Responsabili
Martone Capitani

SCUOLA SECONDARIA P.A. MATTIOLI

HISTORYWALK
CL.

1 2 3

DESCRIZIONE

Ampliamento e consolidamento delle abilità di comprensione orale
Responsabile

Labanchi

CORSI EXTRACURRICOLARI

SCUOLA INFANZIA CASTAGNO

OXFORD SCOOL Bambini 4 e 5 anni Prima alfabetizzazione di lingua 2

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI

OXFORD SCOOL Cl prima seconda e
terza

Arricchimento lingua 2

LANGUAGE BOXE Cl quarta e quinta Consolidamento lingua 2

SCUOLA SECONDARIA MATTIOLI
TRINITY Classi terze Preparazione esame

KET Classi prime e
seconde

Preparazione esame da sostenere in terza

DELE A1 Classi prime e
seconde

Preparazione esame

DELE A2/B1 Classi terze Preparazione esame

DELE B2 Ex Alunni Preparazione esame



10. AREA LETTURA
(ref. Paola Barbara Pianigiani, Elettra Fusi)

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”.  Nei  plessi si  è posto da tempo l’accento su attività
inerenti  il  piacere  della  lettura  che  travalica  il  perimetro  della  scuola.  L’adesione  a
iniziative come “Libriamoci” e “Io leggo perché” costituisce un legame importante con il
territorio coinvolgendo anche le famiglie che contribuiscono all’implementazione delle
biblioteche scolastiche in questo anno.
In tutti i plessi sono  presenti progetti volti a promuovere nuove strategie per avvicinare i
ragazzi  ai  diversi  tipi  di  testo letto  dai  silent  book,  agli  albi  illustrati  ai  testi  narrativi
classici e moderni
La presenza di alunni appartenenti a diverse identità culturali, giustifica l’esigenza di
fornire 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.I diversi progetti ruotano attorno alla riorganizzazione della
biblioteca scolastica 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.  Altri  progetti  si  propongono di
promuovere la lettura come mezzo per il soddisfacimento di un bisogno di evasione,
arricchimento del nostro immaginario e di proiezione positiva del sé.

SCUOLA INFANZIA PESTALOZZI



CARO AMICO TI
LEGGO, STORIE PER

CONOSCERSI ED
ASCOLTARSI

Tutte le sezioni

DESCRIZIONE
I Bambini Del Iii Anno Si Cimenteranno Nella Lettura Ad Alta Voce Ai
Genitori Ed Ai Compagni Del I E Del Ii Anno Del Libro Preparato In
Occasione Del Progetto Accoglienza, Tratto Dal Testo Di H. Tullet,

“Io Sono Blop”.

L’iniziativa È Stata Validata E Inserita Nel Programma Nazionale Di
Libriamoci!

Responsabili

Brinchi Giusti Pisani
Griffo Leoni Pertici

Picchione

SCUOLA INFANZIA CASTAGNO

IO LEGGO PERCHE’
Tutte le sezioni DESCRIZIONE

Promozione della lettura Sostegno alle biblioteche scolastiche
Responsabili

De Lio

PROGETTO LETTURA Cinque anni
DESCRIZIONE

Avviare il bambino alla lettura e avviare il bambino alla condivisione di un
libro portato da casa

Responsabili

 Chiancianesi

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI

READING IS
FUNDAMENTAL

“RIF”

3A  3 B
4 A
5 A

DESCRIZIONE

Il progetto prevede la lettura ad alta voce di brani del libro “ twenty
thousand league under the sea” by Julius Verne per consolidare

l’aspetto fonetico della lingua inglese, la comprensione del testo, la
rielaborazione e l’ esposizione di quanto letto, seguendo lo schema

delle 5 words.
Responsabile 

Blasi Pianigiani

IO LEGGO!!
Tutte le classi

DESCRIZIONE

Il progetto, a durata annuale, ha l'obiettivo principale di vivere la
scuola come luogo aperto alla realtà e centro di attività divertenti e
creative a partire dalla lettura/ascolto di testi. Nell'ambiente della

biblioteca, i bambini, attraverso una didattica laboratoriale o attività di
cooperative learning, rafforzeranno la capacità di attenzione e

ascolto; esplorerà le potenzialità di una storia attraverso la lettura
espressiva, rielaborerà e rappresenterà testi di vario genere.

Responsabili

Pianigiani Biscotti
Martone

SCUOLA PRIMARIA SIMONE MARTINI

LA VOCE DEGLI
ALTRI 4 A 4 B

DESCRIZIONE

Ascoltare e comprendere testi di tipo diverso,dai silent book ai testi
storici, formulare interpretazioni personali da rielaborare con i vissuti,

favorendo l’inclusione di alunni con difficoltà di apprendimento

Responsabili

Lazzeroni De
Pasquale

READING IS
FUNDAMENTAL

“RIF”

4 B
5 A DESCRIZIONE

Il progetto prevede la lettura ad alta voce di brani del libro “ twenty
thousand league under the sea” by Julius Verne per consolidare

l’aspetto fonetico della lingua inglese, la comprensione del testo, la
rielaborazione e l’ esposizione di quanto letto, seguendo lo schema

delle 5 words.

Responsabile

 Blasi



SCUOLA PRIMARIA A. SCLAVO

INSIEME PER
VOLARE

CL. 1 DESCRIZIONE

Il progetto si propone di accrescere la capacità di attenzione e di
ascolto, favorire la socializzazione

e sensibilizzare i bambini al rispetto e alla cura dell’ambiente.
Responsabili

Alberghina

SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI

IO LEGGO
PERCHE’ … E
BIBLIOTECA

CL.
  1 2 3 

DESCRIZIONE

Sviluppare e sostenere nei bambini l’abitudine e il piacere di leggere
e di

apprendere nonché di usare le biblioteche per tutta la vitaResponsabili

 Cinotti Bari

11. 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 cognitivi, formae mentis, modalità 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 nello scorso anno scolastico 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

Rifletto, collaboro, rielaboro:
risoluzione di problemi del

RMT

CL. 3

DESCRIZIONE

Il progetto vuole avviare gli alunni a comprendere il testo di problemi
non standard, sapersi confrontare e collaborare con i compagni ed

elaborare strategie personali ed efficaci.

Responsabile Lucherini

SCUOLA IN OSPEDALE

CREATIVITA’ E
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.Responsabili

 Cantile - Bicci

SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.A. MATTIOLI

CLASSI APERTE

 MATEMATICA

CL.
2 

DESCRIZIONE

Gli insegnanti curricolari terranno lezioni in classi diverse dalle proprie
per mettere a disposizione di tutti gli alunni metodologie e tematiche

che sono specifiche della formazione di ciascun docente.

CLASSI APERTE

 ITALIANO

CL.
1 e 2

DESCRIZIONE
Gli insegnanti curricolari terranno lezioni in classi diverse dalle proprie
per mettere a disposizione di tutti gli alunni metodologie e tematiche

che sono specifiche della formazione di ciascun docente.

ECDL
CL.

2 e 3
DESCRIZIONE

Preparazione degli alunni per il superamento dei primi quattro moduli
relativi alla certificazione Nuova ECDL



Il Piano Nazionale Scuola Digitale nell'I.C. P.A. Mattioli

Il  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  (Pnsd)  è  direttamente  collegato  alla  legge
107/2015.La  cosiddetta  “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 la differenziazione metodologica si 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. Solo a
titolo  di  esempio  delle  opportunità  che  andranno  colte  citiamo  le  esperienze  di
“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. La dimensione 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.

L’utilizzo del software gestionale Madisoft “Nuvola” già dallo scorso anno scolastico
ha reso intanto più efficace la comunicazione interna ed esterna e ha concretizzato
l’obiettivo di rendere pubblici gran parte dei dati prodotti nella vita scolastica anche
al  fine  di  promuovere  la  collaborazione  scuola-famiglia  e  la  conferma  del  patto
educativo tra le due componenti.

Certificazioni informatiche



Il  nostro  istituto,  già  dallo  scorso  anno,  ha  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 culturali  fuori  dal  proprio  ambito  scolastico aumentando in loro interesse e
senso di responsabilità.
Nella tabella che segue, si illustrano le azioni che costituiscono le nostre proposte per
il triennio

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 Canone connettività

PON 2014-
2020
(seconda fase 
e successive)

Progetti di 
rete (Comune 
e Fondazione 
MPS)
Funzione 
strumentale 
WEB

SPAZI E 

AMBIENTI

Potenziare 
l'infrastruttura 
digitale con 
soluzioni “leggere”,
sostenibili e 
inclusive
Passare dalla 
didattica 
trasmissiva alla 
didattica attiva, 
promuovendo 
ambienti digitali 
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)

AMMINISTRAZIONE

 DIGITALE
Incrementare il 
livello di 
dematerializzazion
e
Potenziare il sito 
d'istituto nel suo 
rapporto con 
l'utenza (form on 
line, newsletter...)

#11 digitalizzazione 
dell'amministrazione

#12 uso del registro 
elettronico

#13 strategia “dati 
della scuola”

COMPETENZE e 
CONTENUTI

COMPETENZE 

DEGLI STUDENTI

Coinvolger egli 
Studenti attraverso
format didattici 
innovativi
Innovare i curricoli 
scolastici

#17 Portare il Pensiero 
computazionale
Alla scuola primaria 

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

Docenti e 
studentI 
dell'istituto



CONTENUTI 

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

#22Standard  minimi  e
interoperabilità 

#23  Promozione  delle
risorse  educative
aperte

#24 Biblioteche 
scolastiche come 
ambienti di 
alfabetizzazione 
digitale

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

Coding 
software

Progetti di 
Rete (Comune 
e fondazione 
MPS)

FORMAZIONE
e  
ACCOMPAGNAMENTO

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



VALUTAZIONE

“La Valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a
termine.  Assume  una  preminente  funzione  formativa,  di  accompagnamento  dei
processi di  apprendimento e di  stimolo al  miglioramento continuo.” (dalle Indicazioni
nazionali per il Curricolo della scuola di base, 2012)
 
Assume  particolare  significato  in  funzione  formativa,  perché  costruisce
progressivamente negli  alunni la consapevolezza del grado di maturazione cui sono
pervenuti, favorendo l’autovalutazione e la conoscenza di sé.
 
A partire dagli stili  di apprendimento individuali,  i  criteri dei quali si tiene conto nella
valutazione dell’alunno per monitorare i progressi compiuti sono:
 

-   situazione di partenza relativa alle abilità della sfera emotiva e relazionale (autostima, 
rapporti interpersonali, rispetto delle regole e dell’ambiente)

-   situazione di partenza relativa alle abilità della sfera metacognitiva (motivazione ad
apprendere, acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace)

-    situazione  di  partenza  relativa  alle  abilità  della  sfera  cognitiva  (possesso  di
conoscenze, abilità e raggiungimento delle competenze previste)
 
 
Secondo  il  D.Lgs.  62  del  13  aprile  2017  “La  valutazione  periodica  e  finale  degli
apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione
dell'esame di  Stato,  per ciascuna delle discipline di  studio previste  dalle Indicazioni
Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli
di apprendimento”.
 

SCUOLA PRIMARIA



Il  D. L.  62/2017 (art 3 comma 1) stabilisce che “Le alunne e gli  alunni della scuola
primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria
di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in
via di prima acquisizione.” Nel nostro Istituto per le classi prime la valutazione del I
quadrimestre non è espressa con i voti assegnati alle singole discipline, bensì con un
giudizio  globale.  Durante  il  primo  quadrimestre  saranno  comunque  assegnate  dai
docenti  delle  valutazioni  discorsive  che  accompagnano  il  percorso  di  ogni  singolo
alunno.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA
  

Descrittori delle conoscenze/abilità nelle diverse aree di competenza VOTO

Eccellente raggiungimento degli obiettivi,  solida padronanza dei contenuti e delle
abilità, ottima capacità di rielaborazione autonoma.
Possesso di una completa e personale conoscenza degli argomenti
Piena padronanza delle competenze previste
Uso sempre corretto di linguaggi e strumenti specifici

 
 

1
0

Completo raggiungimento degli obiettivi, autonoma capacità di rielaborazione  delle
conoscenze.
Possesso di una una completa conoscenza degli argomenti; buona padronanza delle
competenze richieste; uso corretto di linguaggi e strumenti specifici

 

 
9

Buon raggiungimento degli  obiettivi  ed autonoma capacità  di  rielaborazione  delle
conoscenze.
Possesso di una buona conoscenza degli argomenti; soddisfacente padronanza delle
competenze richieste;  uso generalmente  corretto di strumenti e linguaggi specifici.

 
 

 
8

Discreto raggiungimento degli obiettivi capacità di rielaborazione  delle conoscenze
adeguata
Possesso  di  una  più  che  sufficiente  conoscenza  degli  argomenti  e  padronanza
discreta delle competenze richieste
uso abbastanza corretto di strumenti e linguaggi specifici.

 
 

7

Sostanziale  raggiungimento  degli  obiettivi,  capacità  di  rielaborazione  delle
conoscenze sufficiente ma  non sempre sicura.
Possesso di una sufficiente conoscenza degli argomenti; padronanza sufficiente delle
competenze fondamentali richieste; uso di strumenti e linguaggi specifici; sufficiente
ma non sempre sicuro

 
 

6

Parziale o mancato  raggiungimento  degli obiettivi minimi. Possesso  limitato o non
adeguato delle conoscenze;  Padronanza  non ancora acquisita delle competenze
richieste; uso difficoltoso  di strumenti e linguaggi specifici.

 
5

VALUTAZIONE  DEGLI  APPRENDIMENTI 

NELLA  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

Descrittori  delle  abilità  /conoscenze  nelle  diverse
aree di competenza disciplinare

Giudizio sintetico
VOTO



Conoscenze 
complete,    
organiche,   
particolarmente
approfondite,  ottima  capacità  di  comprensione  e  di
analisi;  corretta  ed  efficace  applicazione  di  concetti,
regole  e  procedure,  abilità   sicure  nell’analisi  e  nella
soluzione   di un
problema  anche in situazioni nuove.
Esposizione  fluida,  con uso di terminologia   corretta
entro un    linguaggio    specifico    appropriato;
Ottima padronanza       
delle  strutture   morfosintattiche,   notevole  capacità  di
sintesi e  di rielaborazione  delle conoscenze   acquisite
con  apporti  critici  originali  e  creativi, naturalezza nel
compiere   collegamenti   tra   discipline  e  stabilire
relazioni. Ottima esecuzione degli elaboratori richiesti

ECCELLENTE
con possibilità di
lode agli esami di

Stato di fine 1°
ciclo

10

Conoscenze  ampie,  complete  e  approfondite,  buona
capacità  di  comprensione  e  di  analisi,  efficace
applicazione di  concetti,  regole  e  procedure anche in
situazioni  nuove,  abilità  sicure  nell’analisi  e  nella
soluzione  di  un  problema  con  risultati  molto  buoni,
esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata con
uso  di  terminologia  corretta  e  linguaggio  specifico
appropriato, Buona padronanza nell’uso delle strutture
morfosintattiche, autonomia di sintesi e di rielaborazione
delle  conoscenze acquisite con apporti  critici  originali,
capacità  di  operare  collegamenti  tra  discipline.
Esecuzione accurata  di tutti gli  elaborati richiesti.

 
 
 
 
 

OTTIMO

 
 
 
 
 

9

Conoscenze sicure,  complete e integrate con qualche
apporto personale, buona capacità di comprensione e di
analisi,  idonea  applicazione  di  concetti,  regole  e
procedure,  orientamento  sicuro  nell’analisi  e  nella
soluzione  di  un  problema  con  risultati  apprezzabili,
esposizione chiara e articolata con uso di terminologia
corretta  e  linguaggio  specifico  generalmente
appropriato,  buona  correttezza  ortografica  e
grammaticale, autonomia di sintesi  e di rielaborazione
delle conoscenze  acquisite  con apporti critici talvolta
originali. Esecuzione adeguata degli elaborati richiesti.

 
 
 
 
 

DISTINTO

 
 
 
 

8

Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata
capacità  di  comprensione  e  di  analisi,  discreta
applicazione  di  concetti,  regole  e  procedure,
orientamento  quasi  sempre  sicuro  nell’analisi  e  nella
soluzione  di  un  problema  con  risultati  largamente
sufficienti,  esposizione  chiara  e  sostanzialmente
corretta  con  uso  di  terminologia  appropriata,  ma con
qualche  carenza  nel  linguaggio  specifico,  più  che
sufficiente  correttezza  ortografica  e  grammaticale,
parziale  autonomia di  sintesi  e  di  rielaborazione delle
conoscenze  acquisite.  Esecuzione  più  che  sufficiente
degli elaborati richiesti.

 
 
 
 

BUONO

 
 
 
 

7



Conoscenze  semplici  e  sostanzialmente  corrette  dei
contenuti  disciplinari  più  significativi,  elementare  ma
pertinente  capacità   di  comprensione  e  di  analisi,
accettabile  e   generalmente  corretta  applicazione  di
concetti,  regole e procedure,  orientamento no sempre
sicuro  nell’analisi  e  nella  soluzione  di  un  problema,
esposizione  semplificata  sostanzialmente  corretta  con
qualche  errore  a  livello  linguistico  e  grammaticale,
lessico  povero  ma  appropriato,  imprecisione
nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia
di rielaborazione delle conoscenze acquisite. Sufficiente
esecuzione degli elaborati.

 
 
 
 

SUFFICIENTE

 
 
 
 

6

Conoscenze  generiche  e  parziali,  limitata  capacità  di
comprensione  e  di  analisi,  modesta  applicazione  di
concetti, regole e procedure, orientamento difficoltoso e
incerto  nell’analisi  e  nella  soluzione  di  un  problema,
esposizione  non  sempre  lineare  e  coerente,  errori  a
livello  grammaticale,  bagaglio  minimo  di  conoscenze
lessicali con uso della lingua appena accettabile, scarsa
autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite.
Incompleta esecuzione degli elaborati richiesti.

 
 
 
 

MEDIOCRE

 
 
 
 

5

Conoscenze  frammentarie  e  incomplete,  stentata
capacità  di  comprensione  e  di  analisi,  difficoltosa
applicazione  di  concetti,  regole  e  procedure,
esposizione superficiale e carente, gravi errori a livello
grammaticale,  povertà  lessicale  con utilizzo  di  termini
ripetitivi  e  generici  non  appropriati  ai  linguaggi  delle
singole  discipline.  Limitata  esecuzione  degli  elaborati
richiesti.

 
 

INSUFFICIENTE

 
 

4

 
 

Per il  giudizio di  insufficiente le rilevazioni  di  norma saranno accompagnate da una
precisazione che  solleciti  la  consapevolezza  dell’alunno  rispetto  alle  gravi  lacune o
segnali un sia pur minimo progresso.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELL SCUOLA PRIMARIA
 

PARTECIPE  E  CORRETTO.  L’alunno/a  partecipa  attivamente  al  proprio  processo
formativo, sa controllare le proprie reazioni ed emozioni e collabora attivamente nella
classe  e  in  gruppo  in  vista  del  conseguimento  di  obiettivi  comuni.  Rispetta
puntualmente  le  regole  stabilite  e  i  beni  comuni  sia  della  scuola  sia  dell'ambiente
extrascolastico.
ADEGUATO. L’alunno/a sa controllare le proprie reazioni ed emozioni e sa collaborare
nella classe e in gruppo in vista del conseguimento di obiettivi comuni; rispetta le regole
stabilite e i beni comuni sia della scuola sia dell'ambiente extrascolastico.
NON SEMPRE ADEGUATO.  L’alunno/a  non sempre riesce a  controllare  le  proprie
reazioni ed emozioni durante le attività̀ in classe e nel gioco; cerca di collaborare nella
classe e in gruppo in vista del conseguimento di obiettivi comuni ma, a volte, è fonte di
disturbo durante le attività̀ e
deve essere richiamato dai docenti.

SPESSO NON ADEGUATO.  L’alunno/a  spesso  non  riesce  a  controllare  le  proprie
reazioni ed emozioni durante le attività̀ in classe e nel gioco. Non è ancora in grado di
collaborare  in  gruppo  in  vista  del  conseguimento  di  obiettivi  comuni  e  in  diverse
occasioni è fonte di disturbo durante le attività̀. Non sempre rispetta le regole stabilite e



i beni comuni sia della scuola sia dell'ambiente extrascolastico.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA
SECONDARIA

COMPORTAMENTO
(il giudizio sarà attribuibile anche solo in presenza della maggior parte dei

seguenti descrittori)

GIUDIZIO
SINTETICO

Interesse  costante  e  curioso  e  partecipazione  assidua  alle  lezioni,
responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e domestico, regolare e
serio  svolgimento  dei  compiti  scolastici,  comportamento  corretto  e  non
violento, buona socializzazione  e interazione attiva e costruttiva nel gruppo
classe da persona matura e responsabile, pieno rispetto di sé, degli altri e
dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità, scrupoloso rispetto
delle regole di classe, del Regolamento d’Istituto, delle norme di sicurezza.

 
 

OTTIMO

Vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni, costante adempimento dei
lavori scolastici, comportamento corretto ed educato, buona socializzazione
e ruolo positivo e collaborazione nel  gruppo classe,  pieno rispetto di  sé,
degli  altri  e  dell’ambiente,  consapevole  accettazione  della  diversità,
scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento d’Istituto, delle
norme di sicurezza.

 

DISTINTO

Essenziale attenzione e partecipazione alle attività scolastiche, non sempre
regolare  svolgimento  dei  compiti  assegnati,  comportamento  per  lo  più
corretto  ed  educato,  buona  socializzazione  e  normale  partecipazione  al
funzionamento  del  gruppo  classe,  discreto  rispetto  di  sé,  degli  altri  e
dell’ambiente e adeguata accettazione della diversità, osservanza regolare
delle norme relative alla vita scolastica.

 
 

BUONO

Episodi  di  inosservanza  del  regolamento  interno  (abbandono  del  proprio
posto in  classe,  mancanza ai  doveri  scolastici,  negligenza abituale,  ecc.)
segnalati da almeno una nota disciplinare, disinteresse nella partecipazione
alle attività scolastiche, frequente disturbo delle lezioni, comportamento non
sempre  corretto  nel  rapporto  con  compagni  e  personale  scolastico,
inadeguata  socializzazione  e  atteggiamento  poco  collaborativo  all’interno
della classe.

 
 

DISCRETO



Episodi frequenti di inosservanza del regolamento interno (abbandono del
proprio posto in classe, mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale,
ecc.) segnalati da più note e provvedimenti disciplinari, disinteresse e poca
partecipazione  alle  attività  scolastiche,  assiduo  disturbo  delle  lezioni,
rapporti  problematici  e  comportamento  poco  corretto  verso  compagni  e
personale  scolastico,  scarsa  socializzazione  e  atteggiamento  non
collaborativo all’interno della classe.

 

SUFFICIENTE

Episodi persistenti di inosservanza del regolamento interno che hanno dato
luogo a conseguenti provvedimenti disciplinari, con manifesta volontà di non
modificare l’atteggiamento, atti di bullismo, completo disinteresse e scarsa
partecipazione  alle  attività  scolastiche,  rapporti  provocatori  e
comportamento  scorretto  verso  compagni  e  personale  scolastico,
bassissima socializzazione e funzione negativa nel gruppo classe.

 

INSUFFICIENTE

Attività alternativa alla religione

La definizione delle attività didattiche e formative alternative all'IRC spetta al Collegio dei
Docenti, quale organo responsabile dell’azione didattica. Questo impegno è obbligatorio
per il Collegio dei Docenti, come emerge chiaramente da varie disposizioni, come la C.M.
n. 302 del 1986, la C.M. n.. 316 del 1987, l’art. 28 del CCNL del 2007, la sentenza del
Consiglio di Stato n. 2749 del 7 maggio 2010.

 

La C.M. n. 110 del 29.12.2011, relativa alle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado
recita: la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
viene  esercitata  dai  genitori  (o  dagli  studenti  negli  istituti  di  istruzione  secondaria
superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta. La
scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista
l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il  diritto di  modificare tale scelta per l'anno successivo
entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
 

La scelta relativa alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica trova
concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:
-   attività didattiche e formative;

-  attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;

-   non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (entrata
posticipata o uscita anticipata);
 
La Scuola è dunque chiamata a predisporre un proprio progetto di  attività didattica e
formativa da proporre a coloro che non si avvalgono dell’IRC.

Per quanto concerne i contenuti, gli orientamenti che emergono dalla normativa indicano
che  tali  attività  siano  volte  all’approfondimento  di  quelle  parti  dei  programmi  più
strettamente attinenti ai valori fondamentali della vita e alla convivenza civile in tutto il
primo ciclo di istruzione, accompagnando gli  alunni – con attività consone all’età e al
grado di maturazione – in un percorso alla scoperta dei valori della cittadinanza in senso
lato, (il sé, le emozioni, le regole, diritti  e doveri solidarietà, accoglienza, integrazione,
uguaglianza formale e sostanziale) nel solco segnato dalla Raccomandazione Europea
sulle competenze chiave del 2006 ed, in particolare, facendo riferimento alle competenze
sociali e civiche.







LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

È  questo  un  asse  strategico  di  ogni  organizzazione  orientata  al  miglioramento.  Il
collegio  dei  docenti  ha  recepito  questo  indirizzo  deliberando  anche  quest’anno  un
monte orario di 20 ore di formazione obbligatorie. 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  confermate  inoltre  forme  di  autoaggiornamento  e
valorizzazione delle competenze presenti nella comunità docente già sperimentate di
recente sulla spinta della funzione strumentale “ricerca innovazione sviluppo”. Campo
privilegiato di indagine, in coerenza con quanto detto in premessa sarà la riflessione
didattica sulle competenze chiave e di cittadinanza e la loro valutazione. Saranno i dieci
dipartimenti,  disciplinari  costituitI  lo  scorso  anno  a  confrontarsi  specificamente  sugli
aspetti docimologici utili anche al fine di perseguire la seconda priorità del RAV. relativa
ai  risultati  in  uscita.  Un’altra  area  interessata  dalla  formazione  sarà  quella  volta  a
sottolineare  gli  aspetti  comunicativi  e  relazionali  del  dialogo  educativo.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

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:

Asse del Piano
per la

formazione
docenti

Area  del
Piano  per
formazione

docenti

ARGOMENTO 1°
anno

2°
anno

3°
anno

modalità Forma
tore

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
ore

10*
ore

10*
ore Ricerca- 

azione

“amico
critico”
esperto
esterno

COMPETENZE 
DI SISTEMA

Didattica per
competenze e
innovazione

metodologica

Innovazione * 
didattica e 
metodologica e 
processi di
documentazione

10
ore
per i
form
a tori

10
ore

10
ore

Formare i
formatori

Peer 
review

esperto 
interno

COMPETENZE 
DI SISTEMA

Valutazione e 
miglioramento

Valutazione di 
risultati e 
valutazione di
competenze e 
Sicurezza**

6
ore

6
ore

6
ore

Ricerca- 
azione 
frontale

“amico 
critico”
Esperto 
esterno

COMPETENZE 
DI SISTEMA

Autonomia
organizzativa

e
didattica

12
ore

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

** per i docenti neo assunti

ATA

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

ARGOMENTO 1° anno
(2016/17)

2°
anno

3°
anno

modalità formatore



A.A. dematerializzazione 10 ore frontale Esterno
Privacy 4 ore frontale Esterno

8 ore 8 ore frontale Esterno

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

interno

Sicurezza 8 ore 8 ore frontale Esterno



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 di norma entro il mese
di  ottobre,  per  adattarlo  alle  necessità  sopraggiunte  e  arricchirlo  di  nuove iniziative
progettuali. 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.



ORGANIGRAMMA



FUNZIONIGRAMMA

Dirigente Scolastico
Assicura  la  gestione  unitaria  dell'istituzione,  ne  ha  la  legale  rappresentanza,  è
responsabile delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali, ha autonomi poteri di direzione, coordinamento
e valorizzazione delle risorse umane. E' titolare delle relazioni sindacali, in particolare
per quanto riguarda la contrattazione di Istituto.

Promuove gli interventi necessari ad assicurare la qualità dei processi predisponendo gli
strumenti attuativi del piano dell'offerta formativa. Promuove interventi per assicurare la 
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, 
nel rispetto della libertà di insegnamento.

Collaboratori 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 Rapporti con l'Ente locale finalizzati a eventuali protocolli di intesa 
Verbalizzazione del Collegio docenti, ritardi e uscite anticipate degli studenti, 
pianificazione dei consigli di classe, rapporti con i genitori, esami di Stato, vigilanza e 
controllo. Visite, viaggi di istruzione, scambi e rapporti con l’estero.

Fiduciari di plesso
Rappresentanza del dirigente scolastico nel plesso e svolgimento di tutte le funzioni che
assicurano il pieno e quotidiano funzionamento del plesso di servizio. Organizza le 
sostituzioni dei docenti modifiche e riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni, 
per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza

sugli alunni e di erogazione, senza interruzione del servizio scolastico
Ritira la posta negli uffici amministrativi Diffonde le circolari, informando il personale 
Raccoglie e vaglia  adesioni ad iniziative generali
Raccoglie esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature Predispone 
l'organizzazione di spazi comuni. Fronteggia i piccoli problemi che si presentano nel 
plesso. E’ delegato del D.S. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: coordina le 
prove di evacuazione  a livello di plesso.

Funzione strumentale
Svolte da docenti su mandato del Collegio per la qualificazione dell'offerta formativa:

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

Esistono inoltre altre figure importanti, quali:
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
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)





ORGANICO dell'AUTONOMIA
(attuale)

FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE

Infanzia Primari
a

Secondaria di primo grado

A043 A345 A445 A059 A028 A030 A032 A033

Posti 
comuni

12 48
6 catt 

12h
2 catt 

6h 1 catt 4 catt
1 catt 

6h
1 catt 

6h
1 catt 

6h
1 catt 

6h

Infanzia Primari
a

Secondaria di primo grado / classe di concorso AD00

Sostegn
o

1 catt
10 h

11 catt
9 h

3 catt
9h

Scuola ospedaliera

Infanzia Primari
a

Secondaria di primo grado

A043 A345 A445 A059 A028 A030 A032 A033

Posti 
comuni

2 3 1 - - 6h - - - -

FABBISOGNO DI PERSONALE ATA
Dsg

a
Assistenti

amministrativi
Collaboratori scolastici

1 6 19

ORGANICO DELL’AUTONOMIA
(richiesto)

Scuola Primaria – posto comune e posto di sostegno
ORE

DA PRESTARE SUPPLENZE
BREVI

PROGETTI
ORE

DI UTILIZZO

Comune 3630 1320 2310 3630

Sostegno 726 264 462 726

Totali 4356 1584 2772 4356

Scuola secondaria di primo grado

CLASSE DI
CONCORS
O

ORE DA 
PRESTAR
E

ESONER
O 
VICARIO

SUPPLENZ
E BREVI

PROGETTI ORE
DI UTILIZZO

A043 594 297 59 238 594

A059 594 - 116 478 594

A033 594 - 116 478 594

AD00 594 - 116 478 594

Scuola ospedaliera
Secondaria di primo grado



Infanzia Primari
a

A043 A345 A445 A059 A028 A030 A032 A033

Posti 
comuni

- - - - - 12h - - - -

FABBISOGNI STRUTTURALI

Le  risorse  strutturali  delle  scuole  risultano  sufficienti  per  l‟offerta  formativa:  per
garantire  un‟ottimizzazione  dell‟impiego  degli  edifici  scolastici  a  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. Attraverso
l‟accesso a tutte le fonti di finanziamento disponibili (progetti PON e altre fonti) l‟istituto
è impegnato a realizzare nei prossimi tre anni le seguenti condizioni:

● Acquisto di LIM per la scuola primaria e atelier per l'apprendimento pratico per 
la scuola dell‟infanzia;

● Disponibilità progressiva, per ogni scuola, di un carrello con tablet e dispositivi 
mobili per la didattica2.0

● 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. Inoltre, L'Istituto segue un  Protocollo di accoglienza e integrazione  per gli
alunni stranieri eper gli alunni adottati che si propone di definire pratiche condivise fra i
vari ordini scolastici





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 esperenziale 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‟0ffertaFormativa
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
dell„alunno



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,nellascuolaprimariaacontrollarequotidianamentechel‟alunnoabbiaconséilmater
iale 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,sia a scuola che a casa
rispettando le scadenze fissate per le 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 N. 2

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI STRANIERI

L'Istituto adotta per gli alunni un protocollo d‟accoglienza che si propone di: Definire
pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni stranieri; Facilitare l’ingresso degli
studenti di altra nazionalità nella scuola;
Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni per facilitare una buona
integrazione; Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le
storie di ogni individuo;
Promuovere  la  comunicazione  e  la  collaborazione  fra  scuola  e  territorio  sui  temi
dell’accoglienza e dell’Intercultura.

Area amministrativa
La  segreteria  ha  il  compito  di  accogliere,  informare,  indirizzare  ai  vari  servizi.
L‟iscrizione rappresenta  il  primo contatto  tra  la  struttura  educativa  e  la  famiglia;  in
questa fase vengono richiesti i documenti di tipo scolastico, sanitario e fiscale necessari
per l‟iscrizione.

Area comunicativo relazionale
Nell’Istituto  è  presente  la  figura  della  Funzione  Strumentale  per  l'Intercultura  che
coordina e gestisce, con il team dei docenti interessati, i casi d‟inserimento di alunni
neoarrivati e al fine di progettare azioni comuni e di assolvere ai seguenti compiti:
Accoglienza degli alunni neoarrivati
Programmazione di percorsi di apprendimento di italiano come L2
Conoscenza dei materiali  per l‟educazione interculturale, loro diffusione e prestito ai
colleghi-  Analisi  di  percorsi  già  sperimentati  e  predisposizione  di  nuovi  percorsi
interculturali. Per quanto riguarda l’accoglienza degli alunni la commissione raccoglie
una  serie  di  informazioni  che  consentono  di  adottare  decisione  adeguate,  sia
sull’alunno che sulla classe in cui deve essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione
che dovrebbero essere attivati. La prima conoscenza può articolarsi in un incontro con i
genitori  e  un  colloquio  con  l’alunno,  eventualmente  alla  presenza  di  un  mediatore
linguistico. Le azioni previste sono:

Relazioni scuola/famiglia
Conoscenza ed utilizzo dei materiali di italiano L2 Progettazione di 
gruppo Consultazione e scambio di materiali

Area educativo–didattica
L‟alunno viene iscritto in linea generale alla classe corrispondente all’età anagrafica,
ma può  essere  inserito  anche in  una  classe  immediatamente  inferiore  o  superiore
rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica sulla base dei seguenti criteri:
Accertamento  delle  competenze,  abilità  e  livelli  di  preparazione  dell’alunno,  che
riguarderanno soprattutto la padronanza della lingua italiana, l’area logico- matematica
e altre abilità trasversali;
Ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno;



Corso di studi seguito dall’alunno nel Paese di provenienza (scolarizzazione regolare 
oppure irregolare, mancata scolarizzazione...);
Titolo di studio posseduto dall’alunno;
Eventuale trasferimento non da un altro Paese, ma da un‟altra scuola italiana;
Data di iscrizione (in particolare, se l‟iscrizione avviene da gennaio in poi, l’alunno può
   essere inserito nella classe inferiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica

Se l’iscrizione dell’alunno non avviene nella classe corrispondente all’età anagrafica
deve avvenire, in ogni caso, nella classe immediatamente inferiore, con uno scarto non
superiore ad un anno. In seguito verranno individuati dei percorsi di facilitazione, quali:

fornire i primi dati raccolti al team docenti del neoarrivato
fornire ai docenti una raccolta di materiale per la comunicazione e per l’apprendimento
dell’italiano come L2 attivare interventi specifici attingendo a risorse professionali sia
interne (ore di progetto, ore aggiuntive di insegnamento...), sia esterne.
Uno  degli  obiettivi  prioritari  nell’integrazione  degli  alunni  stranieri  è  quello  di
promuovere l’acquisizione di una buona competenza dell’italiano scritto e parlato, nelle
forme  ricettive  e  produttive,  per  assicurare  uno  dei  principali  fattori  di  successo
scolastico e di inclusione sociale.

La valutazione
Sul  documento  di  valutazione,  laddove  non  si  abbiano  indicazioni  chiare  sul
raggiungimento degli  obiettivi  e, a seconda della data di  arrivo dell’alunno, possono
essere espressi enunciati di questo tipo o simili:

“la  valutazione  non  viene  espressa  in  quanto  l‟alunno  si  trova  nella  prima fase  di
alfabetizzazione  in  lingua  italiana”  “la  valutazione  espressa  si  riferisce  al  percorso
personale di apprendimento in quanto l‟alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in
lingua italiana”

Per quanto riguarda la valutazione finale possono essere utilizzati giudizi globali che
mettano in  evidenza  i  progressi  nell’acquisizione  del  lessico  disciplinare,  facendo
riferimento agli obiettivi programmati per il singolo piano di lavoro individuali



ALLEGATO 3

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI ADOTTATI

L'istituto comprensivo “Mattioli” ha fatto proprie le  “Linee d'indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli  alunni adottati”  emanate dal  MIUR il  18 Dicembre 2014.
Esse  rappresentano  uno  strumento  teorico-metodologico  al  fine  di  agevolare  e
qualificare  il  processo  di  inserimento  scolastico  degli  alunni  adottati.  La  scuola,
seguendo  le  indicazioni  del  MIUR,  ha  costruito  un  protocollo  per  l'accoglienza  dei
minori adottati in Italia e all'estero, non solo per quanto riguarda l'aspetto organizzativo,
ma anche didattico e relazionale a beneficio dei ragazzi e delle loro famiglie.
Nel  protocollo  abbiamo  ritenuto  opportuno  dare  risposta  a  3  aspetti  che  possano
favorire  una buona accoglienza e possano promuovere  un positivo  inserimento  dei
bambini e dei ragazzi adottivi a scuola.
1)      Accoglienza
Al  momento  dell'iscrizione  i  genitori  potranno  ricevere  informazioni  riguardo
all'organizzazione scolastica, ai tempi e alle modalità di inserimento, tramite un incontro
informativo  con  l'insegnante  referente  o  con  il  Dirigente  scolastico.  La  scuola  può
accettare  l'iscrizione  con  il  cognome  adottivo  anche  nel  caso  in  cui  la  procedura
adottiva  non  sia  conclusa  e  sia  ancora  in  fase  pre-adottiva  (sia  nazionale  che
internazionale). L'iscrizione può essere effettuata on-line o, nel caso in cui i tempi o la
carenza  di  informazioni  non  lo  consentano,  può  essere  cartacea.  Considerando  il
bisogno prioritario del bambino/ragazzo di costituire un legame affettivo con la famiglia
adottiva i tempi di inserimento potranno non coincidere con l'avvio effettivo dell'anno
scolastico.
2)       Inserimento
Dopo una prima fase più burocratica seguirà una seconda fase di lavoro tra scuola e
famiglia per poter progettare insieme un contesto accogliente e favorevole alla crescita
personale  dell'alunno  e  per  costruire  un  buon  avvio  del  percorso  scolastico.
L'occasione si creerà attraverso un colloquio tra referente o dirigente, coordinatore di
classe, famiglia e se possibile enti territoriali, nel corso del quale si confronteranno su
reciproche  aspettative,  e  individueranno  insieme  le  strategie  migliori  per  favorire
l'ingresso  scolastico  del  bambino  o  del  ragazzo.  Nell'occasione  la  famiglia  avrà
l'opportunità di presentare il proprio figlio e di trasmettere le informazioni riguardanti sia
la sfera personale che quella emotiva. Questa modalità d'accoglienza è necessaria al
momento  del  primo  inserimento  a  scuola,  ma  è  buona  prassi  attuarla  anche  nei
momenti  di  passaggio  tra  gradi  scolastici.  La  scuola  si  farà  garante  nel  trattare  le
informazioni ricevute con estrema delicatezza e tutelando il diritto alla privacy. L'équipe
pedagogica valuterà, grazie alle informazioni ricevute dalla famiglia e dopo un primo
periodo di osservazione, la classe in cui  inserire l'alunno, che potrà essere, in casi
particolari una classe inferiore di un anno a quella dell'età anagrafica.
Inizialmente la frequenza può essere attuata anche per un numero inferiore di  ore,
rispetto al normale tempo-scuola, privilegiando la partecipazione dell'alunno a attività
disciplinari che privilegiano le potenzialità espressive del bambino per canali non solo
linguistici.

3)       In classe
Per favorire l'integrazione scolastica verranno promosse nella progettazione ordinaria
attività che promuovano temi relativi alla diversità, all'accettazione dell'altro, al rispetto
reciproco, ponendo particolare attenzione ai linguaggi utilizzati e ai modelli presentati. Il
tema della storia personale sarà trattato in maniera “inclusiva”, individuando le modalità
più appropriate a favorire la partecipazione attiva dei bambini/ragazzi, in modo tale che
non si creino discriminazioni.



Periodici  incontri  di  verifica  saranno  importanti  per  mantenere  nel  tempo costanti  i
rapporti tra scuola, famiglia e centro adozioni territoriale, nel rispetto dei differenti ruoli,
a sostegno del bambino-ragazzo nel suo percorso scolastico, educativo e formativo.



ALLEGATO 4

Piano Annuale per l’Inclusività

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: n°
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 31
 minorati vista
 minorati udito            
 Psicofisici 31
2. disturbi evolutivi specifici 14
 DSApp
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro* difficoltà linguistiche/logiche/attentive/lentezza operativa
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 43
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro* ritardo sviluppo evolutivo 

Totali 87
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO 31
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

14

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 43

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 
in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

sì

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

sì

AEC
Assistente Educativo culturale 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

sì

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

sì

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

sì

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

si

Funzioni strumentali / coordinamento sì
Referenti di Istituto (disabilità, DSApp, BES) sì
Psicopedagogisti e affini esterni sì
Docenti tutor/mentor si
Altro: --
Altro: --



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLHO sì
Rapporti con famiglie sì
Tutoraggio alunni sì
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

sì

Altro: --

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLHO sì
Rapporti con famiglie sì
Tutoraggio alunni sì
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

sì

Altro: --

Altri docenti

Partecipazione a GLHO A turno
Rapporti con famiglie sì
Tutoraggio alunni sì
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

sì

Altro: --

D. Coinvolgimento personale 
ATA

Assistenza alunni disabili sì
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati

si

Altro: 
partecipaz. 
GLHO

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva

sì

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì
Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante

sì

Altro: --

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS /
CTI

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità

sì

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili

sì

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità

sì

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili

sì

Progetti territoriali integrati sì
Progetti integrati a livello di singola 
scuola

sì

Rapporti con CTS / CTI sì
Altro: --

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati sì
Progetti integrati a livello di singola 
scuola

sì

Progetti a livello di reti di scuole sì
H. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe
sì



Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva

sì

Didattica interculturale / italiano L2 sì
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSApp, ADHD, 
ecc.)

sì

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

sì

Altro: --
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo X
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; x
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;

X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative;

X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi;

x

Valorizzazione delle risorse esistenti X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo.

X

Altro: --
Altro: --
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

GLI- Il gruppo di lavoro operativi per l’inclusione si riunisce all'inizio dell'anno scolastico. 
Partecipano le figure strumentali referenti del sostegno e dei BES, un'insegnante curricolare per 
ogni plesso, i rappresentanti dei genitori, del personale ATA, degli enti locali, dello SMIA e delle 
associazioni territoriali coinvolte.
Il GLI provvede alla rilevazione dei bisogni e coordina le risorse professionali e gli interventi 
educativi-didattici.
Elabora le linee guida del P.A.I. e dei BES.
GLHO- I gruppi di lavoro operativi per l'integrazione curano le azioni concrete intraprese per ogni 
singolo alunno con disabilità.
Completano la redazione del P.E.I., verificano in itinere e alla fine il percorso effettuato.
Il gruppo di lavoro è composto dal team docente, dai genitori dall'alunno, dagli operatori delle ASL
che seguono il minore, dalla funzione strumentale, dal collaboratore scolastico (in caso di 
necessità). Il gruppo si riunisce almeno tre volte l'anno.
Funzioni strumentali- 

1) Il lavoro della Funzione Strumentale “Diversabilità” si snoda attraverso i seguenti punti: 
convoca e preside i GLHO iniziali, intermedi e finali per ciascun alunno con certificazione e
per quelli che non sono segnalati, ma comunque seguiti dallo SMIA offrendo consulenza e 
supporto sulle procedure da seguire. Coordina i progetti/attività per favorire l’integrazione 
ed i passaggi tra gli ordini di scuola, cura i rapporti con l’ufficio scolastico provinciale per i 
vari progetti , invio documentazione, sintesi dei PEI e dei PDF, gestione fascicoli e 
certificazioni L. 104, raccolta progetti, partecipazione ai workshop per la progettazione dei 
progetti PEZ,  continui aggiornamenti della piattaforma ministeriale e richiesta organico.

2) La funzione strumentale “area disagio” raccoglie e documenta gli interventi didattico-
educativi, fornisce consulenza e supporta i colleghi sulle metodologie e strategie di 
gestione del gruppo-classe. Raccoglie i Piani di lavoro  PDP relativi ai BES (con 
certificazione e senza). Si prevedono due momenti quadrimestrali di monitoraggio/verifica 
dell’efficacia degli interventi, che si collocheranno a seconda degli ordini o durante gli 
incontri di programmazione (scuola primaria) o in specifici collegi di settore (scuola 
secondaria). 

Consiglio di Classe/team docenti: individua gli alunni per cui sia necessario e opportuno 
l'adozione di una personalizzazione della didattica e di misure compensative/dispensative. Sceglie
strategie  e metodologie utili alla realizzazione del processo di apprendimento dopo aver definito i 
bisogni degli studenti interessati. Progetta, provvede alla stesura dei Piani di Lavoro 
Personalizzati e  alla loro applicazione. Collabora con la famiglia e il territorio.
Docente di sostegno – Partecipa alla programmazione educativo/didattica del gruppo classe, 
supporto il Consiglio di Classe/ team docenti per l'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche-
metodologiche e didattiche inclusive, essendo contitolare della classe. 
Interviene nel piccolo gruppo con metodologie adeguate in base alla conoscenza degli studenti.
Coordina la stesura e la realizzazione dei Pdp e dei PEI.
Collegio dei Docenti- su proposta del GLI delibera il PAI. Esplicita nel PTOF un concreto 
impegno programmatico per l’inclusione e criteri-procedure di utilizzo funzionale delle risorse 
professionali presenti.



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

• Diffusione del materiale specifico e di attività diversificate sul sito dell’istituto 
• Corsi specifici del personale da valutare in sede di Collegio Docenti

 Condivisione di metodologie Peer-to-peer

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

La valutazione ha inizio con una osservazione sistematica che evidenzia i punti di forza e di 
criticità del bambino e che si può fattivamente realizzare grazie all’assunzione di un atteggiamento
rivolto all’ascolto dei bisogni e alla valorizzazione delle potenzialità espresse.
In itinere, pertanto, vanno registrate la globalità di tutte le risposte relative al percorso 
personalizzato indicato nel PEI e la valutazione FORMATIVA diventa, così, la risultante di 
molteplici e trasversali parametri individuali e perciò individualizzati nel loro percorso educativo e 
deve essere finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento e di insegnamento

Organizzazione dei diversi tipi di supporto presenti all’interno della scuola

-Comunicazione fra insegnanti fluida, continua, condivisa e calendarizzata su appuntamenti fissi
-Attivazione di uno sportello psicologico
-coinvolgimento del personale ATA nel progetto educativo dell’alunno

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti

Stabilire rapporti con
 Assistenti educatori (Comune– Smia)

 Servizi alla persona (Anfas, misericordia, le bollicine, CTS

 Servizi psicopedagogici

 Specialisti UNICEF

 CTS richiedendo momenti di formazione/informazione sulle metodologie di inclusione 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative

Le famiglie partecipano alla stesura e verifica periodica dei piani personalizzati
Il Presidente del Consiglio di Istituto e una delegazione dell’organo in rappresentanza dei genitori 
partecipa al GLI e approva il PAI;
un rappresentante dei genitori alunni H, partecipa al GLI e approva il PAI
Progettazione di un corso di formazione e sostegno per buone pratiche inclusive e per una  
genitorialità responsabile secondo il modello della “Pedagogia dei genitori” sviluppata dal prof. 
Zucchi.
Attivazione di uno sportello di ascolto gestito dai docenti referenti disabilità, DSA BES, per “presa 
in carico” istituzionale e umana delle famiglie di allievi con disagi di apprendimento che hanno 
bisogno di un rapporto scuola famiglia più intenso anche ai fini della condivisione del PDP e del 
“progetto di vita” dell’alunno stesso.



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi;

Nelle sedi preposte (dipartimenti, consigli di classe, riunioni di programmazione, classi parallele, 
organi collegiali, GLHO, GLI), si plasmano, realizzano e sistematizzano i  curricoli e le strategie 
che favoriscono modalità di inclusione. Sono perseguiti percorsi di didattica laboratoriale (Peer to 
peer, tutoring, cooperative learning, rolfing, story telling) ed uso di nuove tecnologie.
Partendo dall’analisi dei bisogni,  ciascun docente crea percorsi specifici al fine di sostenere e 
favorire l’inclusione. Attraverso l’uso  di pratiche consolidate si sviluppano azione efficaci 
finalizzate al superamento delle diversità funzionali che si articolano  in attività dirette alla 
creazione  di un ambiente di apprendimento favorevole e dinamico, alla realizzazione di  
esperienze di crescita individuale e sociale, elementi necessari al perseguimento del successo 
formativo di ognuno.
Valorizzazione delle risorse esistenti

Valorizzare le competenze personali degli insegnanti tutti (Sostegno/Curricolare/ potenziamento) 
per implementare l’accoglienza e l’inclusione nei diversi plessi. Competenze personali, 
competenze metodologiche, competenze informatiche.
Diffondere la cultura dell’accoglienza e la personalizzazione degli interventi tramite l’impegno di 
tutti.
Implementare la repository delle buone pratiche per condividerle.
Diffondere informazioni sui servizi e sulle iniziative del territorio 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione

L’eterogeneità dei soggetti coinvolti e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di 
un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la
richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Il Collegio dei Docenti ha individuato
6 Funzioni Strumentali (Sostegno, Continuità, area disagio, PTOF, Innovazione Ricerca e 
Sviluppo, nuove tecnologie-sito web) e 3 referenti (Adozioni, Motoria, Ed. all'Ambiente e alla 
salute) per la realizzazione di progetti autenticamente inclusivi.
Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche 
che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive non completamente presenti nella scuola. 
Le eventuali risorse aggiuntive verranno utilizzate in modo prioritario per: 
- Formazione dei docenti
- Progetti laboratoriali
- Attivazione di sportelli di consulenza per docenti e genitori
- Attivazione di procedure di intervento condivise con professionisti esterni su specifiche disabilità 
L'Istituto necessita quindi:

 • L’assegnazione di risorse da utilizzare nella realizzazione dei progetti d’inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti. 
• Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 
interventi di ricaduta su tutti gli alunni .
• L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 
disabilità. 
• L’assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità psicofisiche e 
sensoriale. 
• L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni 
stranieri e per corsi di alfabetizzazione.
 • Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, l’incremento di risorse



tecnologiche in dotazione ad ogni classe, specialmente dove sono indispensabili strumenti 
compensativi. 
• Risorse per la mediazione linguistico culturale nelle lingue comunitarie ed extracomunitarie.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

Il P.A.I. trova il suo sfondo integratore nel concetto di “continuità”. Tale concetto si traduce nel 
sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. Fondamentale risulta essere 
l'orientamento inteso come processo funzionale a dotare gli alunni di competenze che li rendano 
autonomi nelle scelte e in grado, a partire da una percezione delle proprie capacità, di ispirare 
positivamente i comportamenti futuri. 
In tal senso si promuoverà una didattica orientativa, laboratoriale e metacognitiva, attenta ai 
saperi essenziali e alle competenze di base utili alla autonomia della persona e alla cittadinanza. 
Verrà creata una raccolta di documentazione di accompagnamento dell'alunno (PDP, relazione 
dei docenti, considerazioni rilevate dai docenti di carattere psicopedagogico, confronti tra team 
docenti nelle classi di passaggio, etc…) che possa aiutare l'alunno con disturbo di apprendimento 
o disabilità nel successivo percorso formativo e lavorativo.
Le insegnanti delle classi “ponte” (ultimo anno della scuola dell'infanzia, 4 e 5 scuola primaria e 2 
e 3 scuola secondaria di primo grado, 3 scuola secondaria di primo grado con la scuola 
secondaria di secondo grado ) accompagneranno gli alunni nel successivo ordine di scuola 
monitorandone l’iter scolastico.
Dal prossimo anno, inoltre, verrà previsto un incontro a settembre tra i referenti delle FF.SS. 
DSApp e BES del nostro istituto e quelli delle scuole secondarie di secondo grado per trasmettere
informazioni utili al passaggio di tali ragazzi.
Relativamente ai processi di accompagnamento della diversabilità alla primaria verranno presi 
contatti  con le scuole e le famiglie dei bambini 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^.  
Coordineremo, laddove necessari,  progetti di continuità più strutturati e specifici  per i b/i  in 
situazioni di gravità che necessitino di essere sostenuti  ed accompagnati  nel passaggio alla 
scuola secondaria di primo grado. Tali progetti prevederanno diversi incontri nella scuola che li 
accoglierà, per favorire il passaggio delle buone pratiche. Particolare cura si dedicherà a tale fase 
quando il testimone sarà raccolto da plessi del nostro istituto nei quali gli studenti potranno 
assistere ed interagire in alcune lezioni loro dedicate.   Come di consueto si prevederanno 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 verranno redatti appositi fascicoli. 
- Per tutti gli alunni in uscita sarà  redatta la documentazione di passaggio tra gli ordini di 
scuola ( Componenti del Gruppo di Lavoro Handicap Operativo, Dossier).

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 27/06/12017
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27/06/2017
Allegati: 

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc.)



ALLEGATO 5

ISTITUTO COMPRENSIVO n. 5 "P. A. MATTIOLI" DI SIENA a.s. 2017/18
Infanzia CASTAGNO

6/10/2017 Ore 10.00-12 Palazzetto Mens Sana Scuolabus Tutte le sezioni Tutte le insegnanti

13/10/2017 Ore 10.00-12 Palazzetto Mens Sana Scuolabus Tutte le sezioni Tutte le insegnanti

20/10/2017 Ore 10.00-12 Palazzetto Mens Sana Scuolabus Tutte le sezioni Tutte le insegnanti

27/10/2017 Ore 10.00-12 Palazzetto Mens Sana Scuolabus Tutte le sezioni Tutte le insegnanti

3/11/2017 Ore 10.00-12 Palazzetto Mens Sana Scuolabus Tutte le sezioni Tutte le insegnanti

10/11/2017 Ore 10.00-12 Palazzetto Mens Sana Scuolabus Tutte le sezioni Tutte le insegnanti

17/11/2017 Ore 10.00-12 Palazzetto Mens Sana Scuolabus Tutte le sezioni Tutte le insegnanti

24/11/2017 Ore 10.00-12 Palazzetto Mens Sana Scuolabus Tutte le sezioni Tutte le insegnanti

16/10/2017 Ore 10.00-12 Az. Agricola Il Caggio Scuolabus Tutte le sezioni Tutte le insegnanti

19/12/2017 Ore 10.00-12 Basilica Osservanza Scuolabus Tutte le sezioni Tutte le insegnanti

15/01/2018 Ore 10.00-12 Biblioteca Comunale Scuolabus 3 anni Conti Delio Rossolini

22/01/2018 Ore 10.00-12 Biblioteca Comunale Scuolabus 4 anni Melfi Trocchia

29/01/2018 Ore 10.00-12 Biblioteca Comunale Scuolabus 5 anni Chiancianesi Mukadel

08/02/2018 Ore 10.00-12 Carnevale P.za del Campo Scuolabus Tutte le sezioni Tutte le insegnanti

19/03/2018 Ore 10.00-12 Vigili del Fuoco Scuolabus 4/5 anni Melfi Trocchia Chiancianesi Mukadel

09/04/2018 Ore 10.00-12 Orto Botanico Scuolabus Tutte le sezioni Tutte le insegnanti

03/05/2018 Ore 10.00-12 Carabinieri Viale Bracci Scuolabus Tutte le sezioni Tutte le insegnanti

Infanzia PESTALOZZI

27/09/17 Ore 10.00-12 Istituto Agrario Siena Scuolabus Tutte le insegnanti



12/10/17 Ore 9.45-12 Castagneto Tegoia Scuolabus Tutte le insegnanti

07/11/17 Ore 10.00-12 Oliveta Località Il Ceppo Scuolabus Tutte le insegnanti

08/11/17 Ore 10.00-12
Consorzio Agrario
Pianella

Scuolabus
Tutte le insegnanti

14/11/17
Ore 10.00-12 Coop Le Grondaie Scuolabus

Tutte le insegnanti

12/12/17 Ore 10.30-12 Presepe Stazione Scuolabus Tutte le insegnanti

19/12/2017 Ore 10-12 Teatrino dell’Alberino A piedi Tutte le insegnanti

21/12/2017 Ore 15:30-18:30 Teatrino dell’Alberino A piedi Tutte le insegnanti

23/01/18 Ore 10.00-12
Centro Diurno “la Mimosa” 
via dei Pispini

Scuolabus
Tutte le insegnanti

06/02/18 Ore 10.00-12
Museo Monture Palazzo 
Pubblico Siena

Scuolabus
Tutte le insegnanti

20/02/18 Ore 10.00-12 Duomo Siena Scuolabus Tutte le insegnanti

20/02/18 Ore 10.00-12 Museo Civico Siena Scuolabus Tutte le insegnanti

27/02/18 Ore 10.00-12 Follie Arnolfo Colle Scuolabus Tutte le insegnanti

27/03/18 Ore 9.45-12

Stazione FS per prendere il
treno e andare alla scuola 
dell’infanzia “Rodari” di 
castellina scalo, ritorno con 
lo scuolabus

Treno + scuolabus

Tutte le insegnanti

10/04/18 Ore 10.00-12 Museo Antartide Scuolabus Tutte le insegnanti

12/04/18 Ore 10.00-12 Accademia Fisiocritici Scuolabus Tutte le insegnanti

17/04/18 Ore 10.00-12 Biblioteca Comunale Siena Scuolabus Tutte le insegnanti

17/04/18 Ore 10.00-12
Dipartimento Scienze della 
terra Via Laterino Siena

Scuolabus
Tutte le insegnanti

17/04/18 Ore 10.00-12 Vigili del Fuoco Siena Scuolabus Tutte le insegnanti



08/05/18
Ore 10.00-12

Parco fluviale dell’Elsa- 
Gracciano- Colle val d’Elsa

Scuolabus
Tutte le insegnanti

17/05/18 Ore 10.00-12 Pascoli continuità Scuolabus Tutte le insegnanti

Maggio data da definire Ore 10-13:30 Simone Martini continuità Piedi Tutte le insegnanti

22/05/18 Ore 10.00-16:30
Riserva naturale 
Montecellesi Forestale

Scuolabus
Tutte le insegnanti

Primaria A. SCLAVO

Data da definire Museo di Scienze della Terra Biondi-Lanzoni Scuolabus III

Data da definire Museo dell’Acqua Biondi-Lanzoni Scuolabus III

Data da definire Dipartimento di Storia Biondi-Lanzoni Scuolabus III



Data da definire Siena – Polo scientifico di San
Miniato

Carli-Lucherini Autobus
andata/Scuolabus

ritorno

IV

Data da definire Firenze- Museo Galileo e
Museo Archeologico

Carli-Lucherini Treno? IV

Data da definire Monteriggioni e Badia Isola Cianferotti-Germinario Scuolabus V

Primaria COLLEVERDE

19/10/2017 Padiglione del Riciclo Siena Tutte le insegnanti Scuolabus Tutte le
classi

10/04/2018 Fattoria didattica Ficareto Borghi Pellicanò Zappia Iacuzio Borghi Franco Autobus 1a

Data da definire Sorgente Ermicciolo- Vivo D’Orcia Brogi Borghi Ghini Barbi Catalano Autobus 2a - 3a -4a 

Data da definire Complesso museale- San Marco Brogi Borghi Ghini Mezzi propri con i
genitori

2a - 3a 

Data da definire Palazzo Pubblico/ Fonti senesi Brogi Borghi Ghini Mezzi propri con i
genitori

2a - 3a 

07/12/2017 Libreria Mondadori Brogi Ghini scuolabus 3

25/01/2018 Libreria Mondadori Borghi Brogi scuolabus  2

26//01/2018
Libreria Mondadori Barbi Catalano scuolabus 4

24/01/2018
31/01/2018

Libreria Mondadori Varone Zappia Pellicanò scuolabus 5A/5B

29/11/2017
6/12/2017

Museo Antartide Siena Varone Zappia Pellicanò Scuolabus 5e A\B

21//02/2018
26/02/2018

Polo Scientifico San Miniato Varone Zappia Scuolabus 5e A\B

09//03/2018
23/03/2018

Osservatorio Montarrenti Varone Zappia Scuolabus 5e A\B

24//05/2018
29/05/2018

Maneggio Montalbuccio Varone Zappia Pellicanò Iacuzio Scuolabus 5e A\B

15/05/2018 Roma Varone Zappia Pellicanò Iacuzio Autobus 5e A\B

Primaria SIMONE MARTINI

11/01/2018 Museo del bambino Iacovelli -Santini Scuolabus I

26/04/2018 Museo del bambino Iacovelli -Santini Scuolabus I

03/05/2018 Ville di Corsano Iacovelli Santini Autobus I

Data da definire Sorgenti dell’Ermicciolo Zamparelli –D’Alessandro Autobus II

Data da definire Castiglion d’Orcia Zamparelli –D’Alessandro Autobus II

Data da definire Parco della Maremma Zamparelli –D’Alessandro Autobus II



Da definire Museo dell’acqua Siena Zamparelli –D’Alessandro Scuolabus II

19/04/2018 Cetona Parco archeologico Tammaro- Faragò Autobus III

28/11/2017 Palazzo Pubblico Lazzeroni Vallerani Scuolabus IV A

4/12/2017 Palazzo Pubblico Di Pasquale De Lucia Mazzarri Scuolabus IVB

13/02/2018 Osservatorio Astronomico Lazzeroni Vallerani Di Pasquale De Lucia Mazzarri Scuolabus IVA IVB

Da definire Firenze Museo Egizio Lazzeroni Vallerani Di Pasquale De Lucia Mazzarri
Ammoscato

Autobus IVA IVB

12/04/2018 Montalcino Belli Bisconti Magini Mariotti Mazzarri Autobus VA 

VB

06/02/2018 Museo anatomico Magini Mariotti Scuolabus VB

…/05/2018 Da definire Magini - Mariotti Autobus VB

Primaria PASCOLI

12/12/2017
Auditorium Siena Ambiente

Bortone- Carli-  Guerrini - Verde 
 Scuolabus IIIA

IIIB

16/11/2017
Tegoia (bosco)

Ferri -Cerofolini -Arturi -Boccacci -Deda –
Maruca Miceli

 Scuolabus IIA
IIB
IIC

Maggio 2018
 Azienda Agricola Dievole

Ferri -Cerofolini- Arturi- Boccacci -Deda –
Maruca Miceli

Corsa bis Tiemme
IIA
IIB
IIC

25/5/2018
Maneggio di Montalbuccio Pianigiani -Capitani -Aparo -Biscotti -De 

Candia -Maruca Miceli
 Scuolabus VB

VC

31/05 /2018
Maneggio di Montalbuccio Pianigiani- Capitani – Biscotti- De Candia 

-Maruca Miceli -Aparo
 Scuolabus VB

VC

Da definire 
 Firenze –Museo Egizio

Berti- Deda- Capitani- Zamperini- Aparo
Autobus IVA

 IVB

Da definire

Vetulonia- Parco Archeologico di 
Roselle

Pianigiani- Aparo -Biscotti -Capitani -De 
Candia -Maruca Miceli

Autobus VB
VC

Da definire Parco di Collodi Tutte le insegnanti delle classi Autobus IA
IB



IC

Da definire Cinecittà World Pianigiani –Albano- Biscotti- De Candia 
Capitani – Maruca Miceli

Autobus VB
VC

Secondaria P.A. MATTIOLI

5 – 7/10/2017 Isola d’Elba Tutte le insegnanti delle classi Pullman 3A 3B 3C 3D

2/3/10/2017 Castiglione della Pescai
Corso di vela

Tutte le insegnanti delle classi Pullman 2A 2B 2C 2D

Data da definire Poggio Bonizio ARcheodromo
Poggibonsi

Tutte le insegnanti delle classi Pullman 1A 1B 1C 1D

Data da definire Caprarola Bomarzo Tutte le insegnanti delle classi Pullman 2A 2B 2C 2D

Data da definire Impianto di compostaggio Pian delle 
Cortine/ Inceneritore Poggibonsi

Tutte le insegnanti delle classi Pullman 2A 2B 2C 2D
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