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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è alto, pur in presenza di eccezioni 
che vivono situazioni di svantaggio, talvolta rilevanti. L'incidenza degli alunni con cittadinanza 
non italiana è inferiore al 10%. Quella di alunni in situazione di disabilità e con disturbi 
evolutivi è nella media. L'eterogeneità dei gruppi classe seppur limitata è vissuta da tutti gli 
operatori scolastici come un'occasione di crescita e arricchimento.

Vincoli

Oltre la metà degli alunni iscritti alle scuole primarie dell'Istituto non proseguono il curricolo 
nella scuola secondaria di primo grado a causa di un disallineamento tra la composizione 
didattica del comprensivo e la zonizzazione prevista dal Comune per i trasporti. Si registra 
così una certa difficoltà di attuazione del curricolo verticale di istituto.

Territorio e capitale sociale 

Opportunità

Le scuole dell'Istituto si trovano prevalentemente a ridosso della cinta muraria del centro 
storico cittadino dalla parte settentrionale che ha tradizionalmente accolto la residenza dei 
ceti sociali medio alti. Buoni sono i rapporti con l'Amministrazione Comunale, le istituzioni 
universitarie e le associazioni presenti sul territorio.

Vincoli

Sul piano economico il territorio risente della crisi che ha investito in questi anni la città in 
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alcuni istituti fondamentali quali l'Università degli Studi e la banca di riferimento cittadina. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse a disposizione della scuola sono quelle tipiche degli istituti comprensivi statali con 
un finanziamento che origina in modo largamente prevalente dagli enti pubblici ed in minima 
parte da contribuzioni private (i genitori). Gli edifici dell'Istituto hanno tutti strutture 
adeguatamente sicure e sono tutte facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici. 
Nell'a.s. 2017/18 l'Istituto ha notevolmente implementato il numero di dispositivi multimediali 
a  disposizione degli studenti con il progetto Una LIM per tutti che ha portato in ogni aula delle 
scuole primarie e secondaria dell'Istituto una LIM/touchscreen e un PC collegato alla rete 
internet. Nella Scuola secondaria è stato allestito un laboratorio informatico dotato di 28 
postazioni. Gli strumenti in uso delle scuole sono quindi idonei per qualità e numero allo 
svolgimento delle attività didattiche.

Vincoli

Alcuni plessi hanno aule di piccole dimensioni e insufficienti rispetto alla domanda. La 
dotazione di laboratori è insufficiente anche a causa di un grande frazionamento dell'attività 
didattica nei diversi plessi. Resta da migliorare la connettività talora difficoltosa in alcune sedi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SIIC82500D

Indirizzo VIA NAZARIO SAURO N. 3 SIENA 53100 SIENA

Telefono 057748080

Email SIIC82500D@istruzione.it

Pec SIIC82500D@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.icmattioli.it

 CASTAGNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SIAA82501A

Indirizzo STRADA DELLE TOLFE 43 SIENA 53100 SIENA

 PESTALOZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SIAA82503C

Indirizzo
VIA DUCCIO DI BONINSEGNA, 78 SIENA 53100 
SIENA

 SCUOLA OSPEDALIERA - INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SIAA82504D

Indirizzo VIALE BRACCI LE SCOTTE 53100 SIENA

 GIOVANNI PASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SIEE82501G

Indirizzo VIA NAZARIO SAURO, 1 SIENA 53100 SIENA

Numero Classi 13

Totale Alunni 261

 SCUOLA OSPEDALIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SIEE82502L

Indirizzo VIALE BRACCI LE SCOTTE 53100 SIENA
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 SIMONE MARTINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SIEE82503N

Indirizzo
VIA DUCCIO BONINSEGNA, 40 SIENA 53100 
SIENA

Numero Classi 7

Totale Alunni 164

 ACHILLE SCLAVO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SIEE82504P

Indirizzo FORTEZZA MEDICEA SIENA 53100 SIENA

Numero Classi 5

Totale Alunni 123

 COLLEVERDE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SIEE82505Q

Indirizzo STR. OSSERVANZA, 1 SIENA 53100 SIENA

Numero Classi 5

Totale Alunni 87

 P.A. MATTIOLI - RAVACCIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SIMM82501E

Indirizzo
VIA DUCCIO DI BUONINSEGNA, 76 SIENA 53100 
SIENA

Numero Classi 16
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Totale Alunni 364

 SCUOLA OSPEDALIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SIMM82502G

Indirizzo VIALE BRACCI - 53100 SIENA

Approfondimento

 

LA SCUOLA IN OSPEDALE
 
Del nostro Istituto sono parte integrante le sezioni ospedaliere rivolte agli 

alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.
La presenza della Scuola in Ospedale è una componente importante della 

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 ospedale l'offerta didattica si modella sulle esigenze dei giovani pazienti 
costretti ad una degenza molto diversificata per tempi e modalità; l'intervento 
si orienta quindi verso la massima personalizzazione possibile.

Considera 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 lungo degenza.

In particolare il funzionamento della scuola in ospedale:

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

     favorisce 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.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 1

Informatica 5

Musica 1

Scienze 1

diversabilità 2

 

Biblioteche Classica 2

angoli lettura scuola infanzia 2

 

Aule Magna 1
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Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

Dall'a.s. 2017/18 ogni aula delle scuole primarie e secondaria sono dotate di LIM o 
schermo touch.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

111
24

Approfondimento

L'Istituto, in ogni suo ordine e plesso, in forza di una centralità logistica e pedagogica 
nel territorio cittadino è caratterizzato da un organico docente notevolmente stabile. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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 
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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 e valutati  lo spirito di 
iniziativa e quello di  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 
interpella la responsabilità di tutti.
 

Vision

Il nostro Istituto intende consolidare il ruolo di riferimento 
culturale ed educativo che ne connota tradizionalmente il profilo 
rispetto al territorio su cui insiste, facendo propria la sfida 
dell'inclusività quale naturale modo di essere della scuola 
pubblica. Questo non solo per ribadire il primato dei valori civici 
sulle opzioni individualistiche che talvolta in questi anni sembrano 
prevalere, ma anche per fornire orizzonti comuni alla società che 
vogliamo costruire attraverso l’esperienza scolastica.

 

Mission

Perché si determini un percorso formativo inclusivo è necessario 
che si guardi al processo di apprendimento, personalizzando gli 
interventi e differenziando le strategie. Ciò chiama in causa due 

3



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI

aspetti cruciali della nostra proposta formativa: l’attenzione che, in 
coerenza con il quadriennio precedente, continueremo a dedicare 
alla didattica per competenze, valorizzando i diversi stili cognitivi e 
l’interesse per l’innovazione didattica e metodologica.

  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
non più valida

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilità tra le classi delle scuole primarie dell'istituto in entrambe 
le discipline oggetto delle rilevazioni
Traguardi
avvicinamento ai parametri di riferimento del centro Italia

Competenze Chiave Europee

Priorità
PERSEGUIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO ATTRAVERSO IL 
CURRICOLO VERTICALE E PERCORSI DIDATTICI IN GRADO DI RICONOSCERE E 
VALUTARE LE COMPETENZE DISCIPLINARI DI OGNUNO.
Traguardi
GARANTIRE A CIASCUN ALUNNO NEL CORSO DEL PRIMO CICLO DI STUDI LA 
POSSIBILITÀ DI ESERCITARE ED ESPRIMERE LE PROPRIE COMPETENZE DISCIPLINARI 
IN MODO COSTANTE VERIFICANDONE L'APPLICAZIONE E LA PADRONANZA ANCHE 
OLTRE LE ROUTINE SCOLASTICHE.

Priorità
non più valida
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Prima degli obiettivi formativi individuati dal Legislatore nella legge 
107/2015 ci preme sottolineare che il riferimento ideale di ogni 
intervento formativo sarà per noi l’articolo 3 della 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;
·        laboratorio di sperimentazione didattica volto a garantire il successo 

formativo di tutti.
 
Proprio quest’ultimo punto (il successo formativo di tutti) vincola la 
comunità scolastica ) sin dall'atto costitutivo dell’autonomia (DPR 

275/99 art.1) 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 
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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 sempre 
più diventare il segreto della nostra scuola perché come una buona 
sartoria sappia realizzare vestiti su misura per ciascun alunno.
Inoltre sentiamo il compito di fare dei nostri studenti dei bravi 
cittadini: attivi, consapevoli, responsabili, in grado di partecipare con 
il loro spirito di iniziativa e la loro capacità di collaborazione alla vita 
democratica. La scuola favorisce in modo naturale l’esercizio di 
queste competenze, 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. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ANDIAMO DIRITTI ALLE COMPETENZE -DISCIPLINARI  
Descrizione Percorso

Come dimostrano le priorità del RAV, la diffusione di una cultura didattica orientata 
alla promozione delle competenze è il passaggio strategico fondamentale, cui il 
nostro Istituto è chiamato. Nel triennio precedente si è definito un curricolo verticale 
di Istituto in cui tutte le discipline hanno ben ancorato i propri processi didattici ai 
traguardi di competenza previsti nelle Indicazioni Nazionali. Si tratta adesso di 
rendere operativo quel testo sviluppandone le premesse nel lavoro d'aula, ma senza 
forzature. Consideriamo infatti necessaria una transizione graduale con tempi di 
assimilazione distesi affinché i valori di questo nuovo approccio possano mettere 
solide radici. Nell'arco del prossimo triennio, quindi, si valorizzeranno le buone 
pratiche e si incoraggerà ulteriormente la cultura della condivisione delle esperienze, 
attraverso la documentazione dell'operato dei singoli docenti. In tal senso saranno 
preziosi i momenti di  didattica in compresenza. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzo del curricolo verticale come strumento operativo e 
riscontro costante dell'azione didattica da parte dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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PERSEGUIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO 
ATTRAVERSO IL CURRICOLO VERTICALE E PERCORSI DIDATTICI IN 
GRADO DI RICONOSCERE E VALUTARE LE COMPETENZE 
DISCIPLINARI DI OGNUNO.

 
"Obiettivo:" Definire strumenti di progettazione delle attività disciplinari 
e di valutazione delle stesse, condivisi e coerenti con l'impianto del 
curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
PERSEGUIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO 
ATTRAVERSO IL CURRICOLO VERTICALE E PERCORSI DIDATTICI IN 
GRADO DI RICONOSCERE E VALUTARE LE COMPETENZE 
DISCIPLINARI DI OGNUNO.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Arricchire la dimensione esperienziale dell'apprendimento 
ed il benessere educativo promuovendo l'elaborazione attiva e 
costruttiva di conoscenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
PERSEGUIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO 
ATTRAVERSO IL CURRICOLO VERTICALE E PERCORSI DIDATTICI IN 
GRADO DI RICONOSCERE E VALUTARE LE COMPETENZE 
DISCIPLINARI DI OGNUNO.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

non più valida

 
"Obiettivo:" Incrementare la 'biodiversità'' didattica e metodologica delle 
lezioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
PERSEGUIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO 
ATTRAVERSO IL CURRICOLO VERTICALE E PERCORSI DIDATTICI IN 
GRADO DI RICONOSCERE E VALUTARE LE COMPETENZE 
DISCIPLINARI DI OGNUNO.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

non più valida

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Intercettare stili cognitivi diversi attraverso l'esercizio di 
linguaggi e/o funzioni cognitive molteplici; rispondere a bisogni di 
apprendimento individuali ampliando lo spettro delle attività didattiche 
che partano dal vissuto e dalla concretezza;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
PERSEGUIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO 
ATTRAVERSO IL CURRICOLO VERTICALE E PERCORSI DIDATTICI IN 
GRADO DI RICONOSCERE E VALUTARE LE COMPETENZE 
DISCIPLINARI DI OGNUNO.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

non più valida

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Formazione dei docenti per dipartimenti sulla valutazione 
delle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
PERSEGUIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO 
ATTRAVERSO IL CURRICOLO VERTICALE E PERCORSI DIDATTICI IN 
GRADO DI RICONOSCERE E VALUTARE LE COMPETENZE 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI

DISCIPLINARI DI OGNUNO.

 
"Obiettivo:" Consolidamento di una comunita' professionale che sappia 
confrontarsi in modo critico con le sfide educative documentando e 
condividendo esperienze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
PERSEGUIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO 
ATTRAVERSO IL CURRICOLO VERTICALE E PERCORSI DIDATTICI IN 
GRADO DI RICONOSCERE E VALUTARE LE COMPETENZE 
DISCIPLINARI DI OGNUNO.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

non più valida

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare le competenze professionali presenti nella scuola 
e la capacita' dei docenti di condividerle attraverso la documentazione 
delle buone pratiche e l'attivazione di workshop formativi autogestiti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
PERSEGUIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO 
ATTRAVERSO IL CURRICOLO VERTICALE E PERCORSI DIDATTICI IN 
GRADO DI RICONOSCERE E VALUTARE LE COMPETENZE 
DISCIPLINARI DI OGNUNO.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER 
COMPETENZE NELLE DISCIPLINE
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Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/12/2022 Docenti

Responsabile

Dirigente 

Risultati Attesi

Crescita della consapevolezza e della sicurezza da parte degli insegnanti nel gestire 
processi didattici ed educativi attraverso la "lente" delle competenze. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MOMENTI DI DIDATTICA IN COMPRESENZA
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/12/2022 Docenti

Responsabile

Dirigente 

Risultati Attesi
Crescita nel corpo docente della capacità di interagire per ricercare soluzioni comuni e 
progressiva disseminazione di buone pratiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE BUONE PRATICHE
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/12/2022 Docenti

Responsabile

Dirigente 

Risultati Attesi
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Valorizzazione dei docenti e riconoscimento del valore della ricerca metodologica come 
chiave di accesso alla complessità delle variabili legate al processo di apprendimento. 

 AN/DIAMO DIRITTI ALLE COMPETENZE -TRASVERSALI  
Descrizione Percorso

La scelta di dedicare alle competenze trasversali uno specifico percorso di 

miglioramento si lega alla necessità di sottolineare una differenza che talvolta nella 

pratica didattica resta sotto traccia.

Tra le otto competenze chiave infatti, molte ricadono sotto la "giurisdizione" delle 

discipline e vengono valutate più o meno regolarmente. Alcune altre, però, non 

associandosi inevitabilmente a contenuti o ad abilità disciplinari rischiano di essere 

trascurate e di sfuggire alla valutazione e ancor di più al compito formativo degli 

insegnanti. Si tratta delle competenze 6 e 7 della raccomandazione europea 2006 

che si riferiscono allo "Spirito di iniziativa e imprenditorialità" e alle "Competenze 

sociali e civiche". Queste ultime talvolta ricadono sul voto di comportamento ma in 

modo non sufficientemente rigoroso e soprattutto sono competenze di cui 

eventualmente si prende atto, senza aver generato le condizioni didattiche per un 

loro esercizio. In questo secondo percorso di miglioramento vogliamo invece 

determinare le condizioni di fatto perché strutturalmente i docenti del nostro Istituto 

abbiano e forniscano ai propri studenti l’occasione di lavorare su queste 

competenze, di fatto strategiche, per la cittadinanza futura. In tal senso, già dall'a.s. 

2017/18 si sono  costituiti gruppi di lavoro per classi parallele, che con cadenza 

mensile per la scuola primaria e bimensile per la secondaria e per l'infanzia si 

incontrano per  progettare, proporre agli alunni e valutare collegialmente, prove 

comuni basate su compiti autentici e prove di realtà.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire un curricolo verticale delle competenze trasversali 
per armonizzarne l'evoluzione nelle diverse fasi del percorso formativo e 
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per garantire agli studenti l'occasione di esercitare il loro spirito di 
iniziativa e la capacità di collaborare in modo stabile e strutturato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
non più valida

 
"Obiettivo:" Sviluppare la capacità dei docenti di osservare il processo di 
apprendimento per educare/incoraggiare gli atteggiamenti e le 
competenze trasversali degli studenti anche attraverso l'adozione di 
strumenti quali griglie di osservazione, rubriche valutative, diari di bordo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
non più valida

 
"Obiettivo:" Rendere gli studenti protagonisti di percorsi di 
apprendimento da costruire intorno a compiti autentici attraverso un 
atteggiamento attivo, progettuale e collaborativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
non più valida

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Arricchire la dimensione esperienziale dell'apprendimento 
ed il benessere educativo promuovendo l'elaborazione attiva e 
costruttiva di conoscenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
non più valida

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

PERSEGUIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO 
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ATTRAVERSO IL CURRICOLO VERTICALE E PERCORSI DIDATTICI IN 
GRADO DI RICONOSCERE E VALUTARE LE COMPETENZE 
DISCIPLINARI DI OGNUNO.

 
"Obiettivo:" Incrementare la 'biodiversita'' didattica e metodologica 
facendo particolare riferimento all'apprendimento cooperativo al Service 
learning alla costruzione di prove di realta' e compiti autentici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
non più valida

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Consolidamento di una comunita' professionale che sappia 
confrontarsi in modo critico con le sfide educative documentando e 
condividendo esperienze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
PERSEGUIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO 
ATTRAVERSO IL CURRICOLO VERTICALE E PERCORSI DIDATTICI IN 
GRADO DI RICONOSCERE E VALUTARE LE COMPETENZE 
DISCIPLINARI DI OGNUNO.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

non più valida

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare le competenze professionali della scuola e la 
capacita' dei docenti di condividerle attraverso la documentazione delle 
buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
PERSEGUIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO 
ATTRAVERSO IL CURRICOLO VERTICALE E PERCORSI DIDATTICI IN 
GRADO DI RICONOSCERE E VALUTARE LE COMPETENZE 
DISCIPLINARI DI OGNUNO.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

non più valida

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI SULLA DIDATTICA PER 
COMPETENZE TRASVERSALI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/12/2022 Docenti

Responsabile

Dirigente

Risultati Attesi

Crescita della consapevolezza e della sicurezza da parte degli insegnanti nel gestire 
processi didattici ed educativi attraverso la "lente" delle competenze trasversali. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRUPPI DI LAVORO PER CLASSI PARALLELE PER 
SVILUPPARE PROVE COMUNI BASATE SU COMPITI AUTENTICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente
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Risultati Attesi

Crescita nel corpo docente della capacità di interagire per ricercare soluzioni comuni e 
progressiva disseminazione di buone pratiche. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE BUONE PRATICHE
 
Responsabile

Dirigente

Risultati Attesi

Valorizzazione dei docenti e riconoscimento del valore della ricerca metodologica come 
chiave di accesso per la decodifica delle numerose variabili che influenzano il processo 
di apprendimento. 

 CLASSI IN EQUILIBRIO  
Descrizione Percorso

Avendo constata l'eccessiva varianza tra le classi dell'istituto in entrambe le 
discipline oggetto delle rilevazioni INVALSI, la scuola si interroga sulle cause e 
prefigura azioni di miglioramento volte a condividere maggiormente i processi 
didattici e le relative valutazioni. Si considerano utili in particolare tutte le occasioni 
di confronto e condivisione di esperienze didattiche e di pratiche valutative a 
cominciare dall'organizzazione periodica di attività disciplinari e/o prove autentiche 
comuni.

Si ritiene inoltre necessaria una riflessione sul significato delle prove standardizzate 
che porti, fermo restando lo spazio di intervento didattico individuale, a condividere 
percorsi di problem solving, approcci logici induttivi/deduttivi e applicazione di 
competenze in contesti inediti.

Laddove possibile, stante la dimensione ridotta dei plessi e la libera scelta del tempo 
scuola da parte delle famiglie, si dovrà ulteriormente incrementare l'attenzione alla 
composizione dei gruppi classe secondo i criteri di equieterogeneità validati dagli 
istituti di ricerca del settore. 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" riflessione docimologica con il collegio sulle forme e i 
significati della valutazione: selezione VS valorizzazione; capacita' 
autovalutive del docente rispetto al traguardi di competenza attesi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilità tra le classi delle scuole primarie 
dell'istituto in entrambe le discipline oggetto delle rilevazioni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare la 'biodiversita'' didattica e metodologica 
introducendo in varie forme paradigmi di didattica attiva (Problem 
solving, Cooperative and Service learning, debate, prove autentiche, 
compiti di realta') capace di stimolare i processi logici degli studenti e le 
loro competenze metacognitive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilità tra le classi delle scuole primarie 
dell'istituto in entrambe le discipline oggetto delle rilevazioni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Consolidamento di una comunita' professionale che sappia 
confrontarsi in modo critico con le sfide educative documentando e 
condividendo esperienze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilità tra le classi delle scuole primarie 
dell'istituto in entrambe le discipline oggetto delle rilevazioni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Valorizzare le competenze professionali della scuola e la 
capacita' dei docenti di condividerle attraverso la documentazione delle 
buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilità tra le classi delle scuole primarie 
dell'istituto in entrambe le discipline oggetto delle rilevazioni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE PRATICHE E VALORIZZAZIONE 
DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

dirigente scolastico 

Risultati Attesi

Valorizzazione dei docenti e riconoscimento del valore della ricerca metodologica come 
chiave di accesso alla complessità delle variabili legate al processo di apprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DI PROVE 
COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile
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dirigente scolastico 

Risultati Attesi

Crescita nel corpo docente della capacità di interagire per ricercare soluzioni comuni e 
progressiva disseminazione di buone pratiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLASSI EQUIETEROGENEE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

dirigente scolastico 

Risultati Attesi

Composizione equilibrata dei gruppi classi sulla base delle indicazioni delle insegnanti 
della scuola dell'infanzia e dell'analisi dei dati a disposizione della scuola. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'innovazione dovrebbe costituire il naturale modo di essere di una realtà, come 
quella scolastica, chiamata ad interagire con universi dinamici ed evolutivi per 
definizione. La formazione di un alunno è infatti un processo in divenire che 
aggrega e plasma gradualmente formae mentis differenti nella loro unicità. Già tale 
consapevolezza dovrebbe escludere standardizzazioni e passaggi automatici, ma a 
questo movimento di base si deve oggi aggiungere l'accelerazione di alcuni stimoli 
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che stanno modellando profili cognitivi inediti.  L'interazione quotidiana con nuovi 
input, linguaggi, esperienze cognitive richiede infatti da parte di tutti la sensibilità di 
valutare l'adeguatezza delle vecchie abitudini didattiche, per rinnovarle o ribadirle 
con una nuova consapevolezza.  A nostro avviso, contrastare alcune routine e gli 
automatismi di certi approcci didattici validi a priori, è elemento essenziale perché 
si possa interpretare la sfida della personalizzazione degli apprendimenti e del 
successo formativo oltre che scolastico. Solo dalla riflessione sugli stili di 
apprendimento, le intelligenze multiple i nuovi imprinting cognitivi, possono 
giungere infatti risposte adeguate alla delicatezza del compito ed aprire i nostri 
alunni alle future forme di cittadinanza.

La ricerca, l'innovazione e la sperimentazione metodologica dovranno quindi 
conservare nel prossimo triennio il ruolo strategico a loro assegnato nel corso del 
triennio appena trascorso, per diffondere i loro benefici in tutta la comunità 
scolastica. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il nostro istituto già da due anni ha istituito la funzione strumentale 
"Innovazione, Ricerca, Sviluppo" dandosi l'obiettivo di crescere la sensibilità di 
tutti i docenti verso il tema dell'innovazione didattica e metodologica. Il compito 
di tale funzione e del team di supporto è quello di incoraggiare e/o valorizzare 
le pratiche didattiche innovative presenti nell'istituto e di farle circolare tra i 
plessi. La funzione organizza inoltre a settembre moduli di autoformazione 
nell'ambito del collegio, nei quali i docenti che hanno compiuto percorsi 
originali possono condividere con i colleghi le loro esperienze. Tale soluzione 
organizzativa combinandosi con l'impulso dirigenziale alla formazione in 
servizio, dovrà svilupparsi nel prossimo triennio perchè si possa conseguire il 
risultato auspicato di una maggiore "biodiversità" degli ambienti di 
apprendimento. In ambito didattico infatti, a fronte della molteplicità dei 
bisogni e degli stili cognitivi, la semplice differenziazione degli input formativi e 
del setting d'aula può rivelarsi fondamentale per prevenire l'insuccesso 
scolastico. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE
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Nel nostro istituto sulla documentazione delle pratiche didattiche di qualità si 
concentra gran parte dei criteri per l'attribuzione del Bonus premiale dei 
docenti. L'accento che vi si pone assume un significato simbolico rilevante, 
giacchè lo sforzo di documentare le attività didattiche si considera un bene ed 
un valore in sè. L'attribuzione del bonus, infatti prescinde dal merito delle 
attività, per premiare un'azione comunque utile in ottica sistemica. Si 
documenta per "generosità" nei confronti dei colleghi ciò che di meglio abbiamo 
sperimentato nel corso dell'anno, indicando obiettivi, metodi e risultati dei 
percorsi attivati. La documentazione prodotta dai singoli docenti viene poi 
conservata in una repository e offerta alla consultazione/studio di ogni membro 
del collegio scolastico per stimolare riproposizioni, contaminazioni e nuove 
esperienze da progettare-produrre-documentare.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Cooerentemente con i percorsi di miglioramento intrapresi e con l'attenzione 
che si riserverà alla valorizzazione di competenze trasversali, dall'a.s. 2018/19 il 
nostro istituto ha deciso di inserire nel registro elettronico di ciascun docente e 
nella scheda di valutazione finale degli alunni uno spazio dedicato allo spirito di 
iniziativa e a quello di collaborazione. Tali elementi di giudizio vanno a nostro 
avviso a colmare un vuoto e consentiranno ai docenti di esercitare la loro 
funzione formativa rispetto a competenze dal valore strategico. Per gli studenti 
della scuola secondaria di primo grado è in corso una riflessione 
sull'opportunità di far confluire o meno tali valutazioni nella media di fine ciclo. 

ALLEGATI:
Valutazione competenze sociali e civiche - spirito di iniziativa.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTAGNO SIAA82501A

PESTALOZZI SIAA82503C

SCUOLA OSPEDALIERA - INFANZIA SIAA82504D

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIOVANNI PASCOLI SIEE82501G

SCUOLA OSPEDALIERA SIEE82502L

SIMONE MARTINI SIEE82503N

ACHILLE SCLAVO SIEE82504P

COLLEVERDE SIEE82505Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
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reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
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espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

P.A. MATTIOLI - RAVACCIANO SIMM82501E

SCUOLA OSPEDALIERA SIMM82502G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
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e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CASTAGNO SIAA82501A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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PESTALOZZI SIAA82503C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIOVANNI PASCOLI SIEE82501G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SIMONE MARTINI SIEE82503N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ACHILLE SCLAVO SIEE82504P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

COLLEVERDE SIEE82505Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

P.A. MATTIOLI - RAVACCIANO SIMM82501E  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SCUOLA OSPEDALIERA SIMM82502G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

PRESENTAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA
Le scuole dell’Infanzia dell’I. C. “Mattioli” fanno propri i principi delle 
“Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia” del 2012, per 
favorire nei bambini e nelle bambine lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza che si concretizzano 
attraverso i campi di esperienza: il Sé e l’Altro/a; i discorsi e le parole; 
immagini, suoni e colori; la conoscenza del mondo; il corpo e il movimento.
I Campi di Esperienza si costituiscono come Dimensioni di Sviluppo che 
vengono utilizzate, in maniera graduale ed integrata, nella progettazione 
delle attività e delle esperienze. Il complesso della progettualità, declinata 
secondo le dimensioni di sviluppo dei campi di esperienza, va a costituire il 
“curricolo” di ogni bambina e di ogni bambino.
Il curricolo della scuola dell’infanzia ha come orizzonte di riferimento il 
quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006)
Le scuole dell'infanzia sono tutte strutturate per sezioni “miste”, cioè 
eterogenee al loro interno e omogenee fra loro, comprendendo in modo 
equilibrato bambine e bambini dai 3 ai 5 anni, che svolgono attività sia 
all'interno del gruppo-sezione, sia per gruppi omogenei di età, sfruttando 
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gli spazi di compresenza degli insegnanti che si alternano settimanalmente 
con flessibilità d'orario e d'organizzazione a seconda dei bisogni reali.
Il calendario scolastico segue quello della Regione Toscana con gli 
adattamenti di anno in anno deliberati dal Consiglio di Istituto. 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 sono determinati in modo da salvaguardare 
il benessere psicofisico, per garantire la percezione individuale del tempo e 
le sue componenti emotive.
Le metodologie educative e didattiche utilizzate fanno riferimento a nodi 
educativi specifici:

       Gli insegnanti hanno affinato la loro capacità di progettazione per  
organizzare l’ambiente esterno come spazio di apprendimento sempre più 
abitabile, interessante e rispondente ai bisogni dei bambini. L’intento sarà 
quello di renderlo accogliente e curato, orientato e progettato 
pedagogicamente da precise scelte educative. Vorrà essere un luogo che 
parla dei bambini e del loro valore, dei loro bisogni in gioco; di movimento, 
di espressione, di intimità, di socialità, sia attraverso l’allestimento fisico, 
che la scelta e la strutturazione di angoli e di materiali per creare un 
funzionale ed invitante spazio del fare e dell’agire. A questo seguirà la 
rivisitazione progettuale dell’ambiente interno della scuola in angoli 
strutturati con materiali naturali. Nel tempo “disteso” della giornata 
scolastica, che avrà una valenza determinante, sarà possibile giocare, 
esplorare, osservare, dialogare, ascoltare, capire, creare con sicurezza e 
tranquillità,  per far  sentire ciascuno padrone di sé sia nelle attività di 
esercizio che di sperimentazione. In questo modo i bambini potranno 
scoprire e vivere nel proprio tempo senza accelerazioni e senza 
rallentamenti indotti dagli adulti.

       Lo stile educativo sarà fondato essenzialmente sull’osservazione, 
sull’ascolto e sulla progettualità collegiale.

       La documentazione come processo per produrre memoria, tracce e 
riflessioni renderà visibili le modalità e i percorsi che permetteranno di 
valutare i progressi di apprendimento individuale e di gruppo.

       La partecipazione attiva dei bambini permetterà di stabilire e di 
sviluppare legami di corresponsabilità, per incoraggiare il dialogo e la 
cooperazione.
Il territorio è contesto di apprendimento con uscite programmate nella 
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progettazione annuale come:
- la conoscenza dei fenomeni stagionali: la vendemmia, la raccolta delle 
castagne, la raccolta delle olive e la frangitura;
- la conoscenza dell’ambiente naturale: il bosco, il fiume, il lago, i prati;
- la conoscenza dell’ambiente antropizzato: i musei cittadini, le fiere, il 
presepe, la caserma dei Vigili del fuoco.
Sarà quindi possibile avviare alla costruzione di uno sguardo più 
consapevole fin da piccoli, partendo da ciò che sta intorno a noi: un 
“pezzetto” di territorio da scoprire pieno di colori, di suoni e di profumi, con 
confini, dimensioni e caratteristiche proprie, secondo i principi della 
outdoor education.
La collaborazione con le famiglie sarà indispensabile nell’allestimento e 
nella costruzione di angoli esterni “formativi”.
 
 

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:
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·         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.
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 anche in riferimento al suo sviluppo sostenibile. 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 
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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.
Dall’a.s. 2018-2019, su input del Consiglio di Istituto e sulla scorta di  un 
sondaggio effettuato tra le famiglie degli alunni dell’Istituto, è stato 
adottato un piano orario articolato in cinque giorni di lezione settimanali.
Tale cambiamento, reso possibile dalla flessibilità prevista dall’autonomia 
scolastica, ha permesso di potenziare l’offerta formativa della scuola 
attraverso l’attivazione di compresenze durante le ore di lezione della 
mattina, destinate ad attività di recupero e potenziamento. In particolare, 
da quest’anno, ciò sarà possibile mediante la riduzione a 59 minuti 
dell’unità oraria di lezione e la ridistribuzione del tempo di insegnamento 
da restituire durante un periodo di intensificazione e personalizzazione 
didattica.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La nostra scuola ha costruito nel precedente triennio il Curricolo verticale di Istituto 
dove per ciascun ambito disciplinare i docenti hanno scandito le fasi di progressione 
degli apprendimenti e delle competenze a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla 
secondaria di primo grado ancorandoli saldamente ai traguardi di sviluppo delle 
competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali. Nel prossimo triennio oltre alla "verifica 
sperimentale" del testo elaborato che dovrà gradualmente prendere il posto delle 
prassi didattiche e di programmazione precedenti, si prevede di sviluppare un analogo 
percorso volto alla costruzione di un curricolo verticale per le competenze trasversali.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO-VERTICALE DI ISTITUTO 2019.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

vedi allegato

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Le Indicazioni nazionali per il 
curricolo del 2012 (DM 254/2012) suggeriscono, entro la cornice dell’apprendimento 
permanente, la centralità della didattica per competenze, che si costruiscono mettendo 
in relazione conoscenze e abilità disciplinari con altre abilità/atteggiamenti inerenti il 
piano metacognitivo e quello relazionale. Sullo sfondo delle “Indicazioni” si scorge la 
raccomandazione UE del 2006, in cui vengono individuate otto competenze chiave 
essenziali per la cittadinanza, cui riferire l’azione didattica: 1. comunicazione nella 
madrelingua 2. comunicazione nelle lingue straniere 3.competenza di base e 
competenze di base in scienze e tecnologia 4. competenza digitale 5. imparare a 
imparare 6. competenze sociali e civiche 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità 8. 
consapevolezza ed espressione culturale. Ogni istituzione scolastica è tenuta a 
documentare il possesso di tali competenze al termine della scuola primaria e del 
primo ciclo, mediante un’apposita certificazione che "attesta e descrive le competenze 
progressivamente acquisite dagli allievi". Il documento, completa la valutazione degli 
apprendimenti e quella del comportamento, permettendo di cogliere come gli alunni 
siano capaci di integrare conoscenze e abilità, disciplinari e trasversali, cognitive e 
metacognitive, individuali e relazionali. Poiché per riconoscere e valorizzare alcune tra 
queste competenze è necessario fornire ai discenti occasioni didattiche più ricche di 
quelle riconducibili alla lezione tradizionale, il nostro istituto ha introdotto nella 
scansione delle attività collegiali obbligatorie, degli incontri per la progettazione di 
moduli didattici comuni, centrati su compiti autentici e prove di realtà. Queste, dall’a.s. 
2018/19, saranno svolte dagli alunni di tutte le classi e sezioni almeno una volta per 
quadrimestre e saranno valutate mediante apposite rubriche. Sulla scorta dell’ultima 
Raccomandazione UE, (22 maggio 2018) che nell’ambito delle competenze di 
cittadinanza sottolinea l’obiettivo di “incoraggiare la competenza imprenditoriale, la 
creatività e lo spirito di iniziativa…”, abbiamo deciso di concentrare l’attenzione 
valutativa proprio sulla competenza n.6 e sulla n.7 che nei compiti autentici troveranno 
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ambito di esercizio. A tal fine sia nel registro elettronico che nelle schede di valutazione 
intermedia e finale saranno riportate specifiche voci valutative denominate: “Spirito di 
iniziativa” e “Spirito di collaborazione”. SPIRITO DI COLLABORAZIONE Livello avanzato - 
Ha un buon rispetto di sé e degli altri come presupposto di una relazione priva di 
prevaricazioni. Riesce a collaborare proficuamente valorizzando il proprio e l'altrui 
punto di vista. Modera e gestisce con efficacia le eventuali tensioni del gruppo Livello 
intermedio - Ha rispetto di sé e degli altri come presupposto di una relazione priva di 
prevaricazioni. Riesce a collaborare valorizzando il proprio e l'altrui punto di vista. 
Modera e gestisce le eventuali tensioni del gruppo Livello base - Ha generalmente 
rispetto di sé e degli altri come presupposto di una relazione priva di prevaricazioni. 
Riesce a collaborare confrontando il proprio e l'altrui punto di vista. Cerca di moderare 
le eventuali tensioni del gruppo. Livello iniziale – Inizia a percepire l’importanza del 
rispetto di sé e degli altri. Comincia a confrontare il proprio e l'altrui punto di vista. 
Talvolta modera le eventuali tensioni del gruppo. SPIRITO DI INIZIATIVA Livello 
avanzato - Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. Livello intermedio - Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e 
talvolta progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà. È disposto ad analizzare se stesso e generalmente sa misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. Livello base - Ha talvolta spirito di iniziativa e propone le sue 
idee. Si assume generalmente le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà. È disposto ad analizzare se stesso e affronta novità ed imprevisti in modo 
quasi sempre positivo. Livello iniziale - Se sollecitato riesce a far emergere le sue idee. 
Si assume saltuariamente le proprie responsabilità e ha bisogno di essere aiutato per 
analizzare se stesso e per affrontare le novità e gli imprevisti.

 

Approfondimento

MATTIOLI PLASTIC FREE

 

L’Istituto Mattioli è da molti anni sensibile alle problematiche ambientali e allo 
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sviluppo sostenibile, condividendo un sentimento emerso prepotentemente negli 
ultimi anni a livello globale. Appare chiaro come suddette tematiche non possano e 
non debbano essere limitate al tema delle risorse, ma correlate ad una società 
sostenibile; ciò coinvolge da vicino la scuola.

Il nostro Istituto vuole pertanto suggerire al personale, agli alunni e alle famiglie un 
indirizzo educativo.

La formazione del personale e degli studenti si muove verso pratiche in grado di 
preservare natura e società; il tutto anche allo scopo da non compromettere la 
possibilità di soddisfare le esigenze delle future generazioni.

Negli anni passati sono nati progetti e attività quali raccolta differenziata, laboratori 
sull’ambiente, uscite didattiche collegate a iniziative di classe su tematiche 
ambientali, approfondimenti realizzati spesso in collaborazione con specialisti.

Nasce in quest’ottica il “Mattioli Plastic Free”, che si propone di coordinare azioni 
multiple nei diversi plessi, fornendo una direzione comune all’attività 
d’insegnamento, che è quella della società tutta sensibilizzata alla tutela 
dell’ambiente nel senso più ampio del termine.

La vera sfida sarà quella di estendere ai ragazzi un modo di intendere i sistemi 
naturali e umani secondo i principi della biomimetica; come in natura, nel “ciclo di 
vita” delle cose lo “scarto” deve essere visto nell’ottica di un ri-inizio.

Il Mattioli Plastic Free presenta, pertanto, una sua duplice funzione. Da una parte 
mira a intervenire per educare a “vietare, togliere, limitare” il consumo di ciò che non 
è ecocompatibile, ponendosi dei traguardi volti anche a dare un segnale forte al 
territorio (si condivide, per esempio, la scelta di bandire dai plessi del nostro istituto, 
entro la fine del primo quadrimestre, tutte le bottigliette di plastica, usando oggetti 
alternativi non “usa e getta”). Dall’altra progetta un percorso formativo attivo tale da 
rientrare nella forma mentis della citata biomimetica, che può suggerire degli spunti 
di riflessione riguardo al concetto di “circolarità” delle azioni del singolo.

Gli enti locali rappresentano dei validi alleati del progetto Mattioli plastic free, mentre 
una fonte d’ispirazione è rappresentata oggi dall’Agenda 2030, sottoscritta dai Paesi 
membri dell’ONU, che riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute 
dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni che tutti i Paesi sono chiamati ad 
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affrontare. Diversi sono gli ambiti interconnessi e fondamentali per assicurare il 
benessere dell’umanità e del pianeta: dalla tutela delle risorse naturali 
all’affermazione di modelli di produzione e consumo sostenibili.

Condividendo tali principi, l’Istituto si propone di orientare la formazione degli alunni, 
nell’ottica di long life learning, verso obiettivi di apprendimento per Sviluppo 
Sostenibile, Consumo e Produzione responsabile. 

Pertanto si è pensato di offrire, anche per il triennio appena avviato, delle iniziative a 
tema, quali progetti (“Il mio amico ambiente”, “Acquaticità”, “Natura in gioco”, “Un 
tuffo nel blu”, “Le storie del bosco”, “Il corpo umano: una macchina meravigliosa”, 
“Ricicliamo”, “Vivere e convivere…”, ”C’era una volta il prima e il dopo dell’oggetto”, 
“R… come rifiuti-raccolta-riciclo”  per l’Infanzia, “GenerAzioni Green”, “Mukki va a 
scuola”, “Roarr! Risparmia, ricicla, ruggisci!”, “Ri-creazione” per la Primaria, “Obiettivo 
ambiente” per la Secondaria), incontri con esperti e uscite sul territorio (“Riconoscere 
l’ambiente”, in collaborazione con Sei Toscana, che ha visto coinvolte la scuola 
Primaria e Secondaria), prove comuni e compiti di realtà (per tutte le classi della 
Secondaria).

Resta sottintesa una costante apertura e disponibilità verso proposte che possano 
avere un alto valore formativo in tutte le tematiche legate alla sostenibilità.

Si esplicitano, di seguito, gli obiettivi di apprendimento cognitivo, socio-emotivo e 
comportamentale, che si intendono perseguire.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COGNITIVO

·         Il discente capisce come scelte di stile di vita individuale influenzino lo 
sviluppo sociale, economico, ambientale. 

·         Il discente comprende i modelli di produzione e consumo, le catene del valore 
e l’interrelazione di produzione e consumo (offerta e domanda, sostanze 
tossiche, emissioni di CO2, produzione di rifiuti, salute, condizioni lavorative, 
povertà ecc…).

·         Il discente conosce ruoli, diritti e doveri dei diversi attori della produzione e 
del consumo (mezzi di comunicazione e pubblicità, imprese, municipalità, 
legislazione, consumatori ecc…).

·         Il discente è informato di strategie e pratiche di produzione e consumo 
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sostenibile.
·         Il discente capisce i dilemmi /compromessi legati al consumo e alla 

produzione sostenibili e i cambiamenti di sistema necessari per raggiungerli.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SOCIO-EMOTIVO

·         Il discente è in grado di comunicare il bisogno di pratiche sostenibili nella 
produzione e nel consumo.

·         Il discente è capace di incoraggiare gli altri a impegnarsi in pratiche sostenibili 
di consumo e produzione. 

·         Il discente sa fare una distinzione tra necessità ed esigenze ed è in grado di 
riflettere sul proprio comportamento di consumatore individuale alla luce 
delle necessità del mondo naturale, delle altre persone, culture e paesi, e delle 
future generazioni.

·         Il discente è capace di immaginare stili di vita sostenibili. 
·         Il discente è in grado di sentirsi responsabile per gli impatti ambientali e 

sociali del proprio comportamento individuale come produttore e 
consumatore.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE

·         Il discente è capace di pianificare, attuare e valutare attività legate al consumo 
usando i criteri di sostenibilità esistenti.

·         Il discente è in grado di valutare e partecipare al processo decisionale sulle 
acquisizioni nel settore pubblico e influenzarlo.

·         Il discente è in grado di promuovere modelli di produzione sostenibile.
·         Il discente è in grado di agire criticamente come un portatore di interesse 

attivo nel mercato.
·         Il discente è in grado di sfidare gli orientamenti culturali e sociali nel consumo 

e nella produzione.

 

L’Autonomia offre alle scuole la possibilità di cooperare e collaborare per perseguire 
e soddisfare bisogni educativi e formativi del territorio, coordinando attività di 
comune interesse.

I Piani Triennali dell’Offerta Formativa prevedono la possibilità di promuovere accordi 
e convenzioni di rete. L’Istituto Mattioli, dall’anno scolastico 2019-2020, parteciperà 

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI

alla costituenda RETE “SCUOLE GREEN”, aperta alle Istituzioni Scolastiche per le quali 
è una priorità educativa far conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 e promuovere 
un’educazione allo sviluppo sostenibile attraverso:

-          Attività didattiche volte ad attivare comportamenti utili alla salvaguardia 
dell’ecosistema.

-          Diffusione di pratiche didattiche innovative e confronto su obiettivi strategici e 
metodologia di ricerca e d’insegnamento.

-          Percorsi di divulgazione scientifica, con momenti di incontro tra le comunità 
scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico.

-          Partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e azioni a sostegno dello 
sviluppo sostenibile e della lotta ai cambiamenti climatici.

La modalità di lavoro con gli alunni mirerà alla sensibilizzazione attraverso la 
pratica, per stimolare comportamenti virtuosi.

Tra le azioni intraprese dalla rete vi sarà un rilevamento delle metodologie 
didattiche applicate, la produzione di materiale didattico a beneficio delle scuole 
aderenti, la formazione dei docenti e la condivisione di stimoli e riflessioni sulle 
strategie messe in atto.

Le Istituzioni Scolastiche della rete predispongono un piano generale di 
intervento, in cui sono specificate le attività da realizzare nell’anno scolastico e 
l’eventuale dislocazione di risorse umane e finanziarie disponibili per svolgere le 
attività.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019/2020

Il quadro completo delle iniziative scolastiche è disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.icmattioli.it/wordpress/segreteria/modulistica-interna/modulistica-per-le-
famiglie/
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 KET FOR SCHOOLS - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE – SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività didattiche pomeridiane in cui gli alunni potenzieranno e svilupperanno le loro 
competenze di comunicazione nella lingua straniera attraverso esercitazioni di 
ascolto, lettura, scrittura e conversazione con un docente di madrelingua inglese. Il 
corso è inoltre propedeutico al conseguimento della certificazione Cambridge “Ket for 
schools”.

 CORSI EXTRACURRICOLARI A.S. 2019/20

Per il corrente anno scolastico la scuola ha messo a disposizione delle famiglie i corsi 
extracurricolari consultabili al seguente indirizzo: 
http://www.icmattioli.it/wordpress/corsi-extracurricolari-2019-2020/

 PROGETTI PON

Con l’acronimo PON (Programma Operativo Nazionale) si sintetizza l’insieme dei 
progetti di innovazione e miglioramento del sistema dell’istruzione realizzabili 
attraverso fondi europei. Nei PON del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, si riassumono tutte le priorità strategiche del settore scolastico, per le scuole 
di ogni ordine e grado che possono avanzare le loro candidature entro appositi avvisi 
pubblici Quello in corso ha durata settennale, 2014-2020 e ha come titolo "Per la 
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento". Il nostro Istituto Comprensivo 
per l’a.s. 2018/19, ha già visto autorizzati molti dei progetti presentati e dal mese di 
settembre 2018 si sono svolti moduli per rafforzare le competenze di base degli 
alunni, cui seguiranno altri volti a potenziare le competenze digitali, la consapevolezza 
del nostro patrimonio culturale e la cittadinanza attiva. I progetti approvati per l'a.s. 
2019/2020 sono i seguenti: 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza 
globale 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base II^ edizione

 PROGETTI A.S. 2019/2020

Questa sezione raccoglie iniziative, attività e progetti previsti nei diversi plessi 
dell'istituto per il corrente anno scolastico suddivisi per macro aree.

Approfondimento
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PROGETTI DELL’ISTITUTO “P. A. MATTIOLI” DI SIENA

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

 

MACRO AREE:

1.       Continuità e orientamento

2.       Cittadinanza consapevole e sostenibilità ambientale

3.       Consapevolezza culturale

4.       Teatro e linguaggi non verbali

5.       Educazione fisica

6.       Lingue straniere

7.       Lettura

8.       Ricerca innovazione e sviluppo

9.       Bisogni educativi speciali

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

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 
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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 definire 
progressivamente il proprio progetto futuro: il processo di orientamento diviene 
così parte di un progetto formativo che prefigura obiettivi condivisi.

L’orientamento è un vero e proprio processo formativo teso ad indirizzare 
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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 filtro 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.

•          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.
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ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SCUOLE INFANZIA – PRIMARIE - 
SECONDARIA

TITOLO:

CONTINUITÀ

RESPONSABILI

LEONE - BORGHI STEFANIA – BROGI ALESSANDRA

DISPERATI MARLISE

CLASSI 
COINVOLTE

SEZ. BAMBINI 
DEL III ANNO

SEZ. rossa, gialla, 
blu

CLASSI PRIME E 
QUINTE 

PRIMARIA

TUTTE LE CLASSI 
SECONDARIA

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

INFANZIA – “CASTAGNO”

TITOLO:

ACCOGLIENZA

RESPONSABILI

CHIANCIANESI LUCIA

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Accogliere non significa solo invitare ad entrare, ma 
mettere il bambino a proprio agio creando 
nell’ambiente un’atmosfera piacevole.

Consentire ai bambini di superare i timori verso 
un’esperienza nuova, contribuire ad attivare 
processi di relazione con i compagni e gli adulti, 
aiutare il distacco dal genitore, accettare 
progressivamente norme comportamentali.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI” E 
PRIMARIE

TITOLO:

TACCUINI VAGABONDI

RESPONSABILI

TUTTI I DOCENTI SECONDARIA CLASSI PRIME

INSEGNANTI PRIMARIA CLASSI QUINTE

CLASSI 
COINVOLTE

CLASSI QUINTE 
PRIMARIA

CLASSI PRIME 
SECONDARIA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Scambio di messaggi, informazioni, emozioni tra 
alunni secondaria e primaria, per favorire il 
raccordo tra i diversi ordini di scuola.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO CLASSI 
COINVOLTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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SECONDARIA “MATTIOLI” E 
PRIMARIE

TITOLO:

ASSAGGIA LA SCUOLA

RESPONSABILI

DISPERATI MARLISE

CLASSI QUINTE 
PRIMARIA

TUTTE LE CLASSI 
SECONDARIA

Attività didattiche tra gli alunni dei due ordini 
centrate su attività volte a favorire la gradualità del 
passaggio da un ordine all’altro. Offrire occasioni 
che stimolano la partecipazione dei futuri alunni 
anche attraverso il rapporto diretto anche con le 
esperienze dei compagni più grandi.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

LA CASA PERFETTA

RESPONSABILI

DISPERATI MARLISE

CLASSI 
COINVOLTE

3° A, B, C, D

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il docente guida gli studenti in alcune pratiche di 
misura, osservazione, confronto ed analisi per 
metterli in grado di comprendere come 
l’esperienza pratico-laboratoriale sia elemento 
fondamentale per guidare le scelte e, di 
conseguenza, il percorso didattico di 
apprendimento.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

OPEN DAY – INVITO ALLE SCUOLE 
SUPERIORI DI II GRADO

RESPONSABILI

DISPERATI MARLISE

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE LE CLASSI 
TERZE DELLA 

SCUOLA 
SECONDARIA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’invito rivolto alle scuole di II grado di partecipare 
ad un pomeriggio di open day presso la 
secondaria, ha fra le tante finalità quella di 
permettere agli alunni di maturare una maggiore 
consapevolezza di se stessi in termini di attitudini, 
competenza e potenzialità.

Attraverso questo incontro possono acquisire 
maggiori informazioni sui vari percorsi formativi e 
fare una scelta anche alla luce del rapporto diretto 
con i docenti del secondo grado di istruzione.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

CLASSI 
COINVOLTE

3° D

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il percorso è un approccio ludico-ricreativo al 
mondo della programmazione.
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IMPARARE A PROGRAMMARE = 
IMPARARE A GIOCARE

RESPONSABILI

DISPERATI MARLISE

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

PROGETTO LAB – MONNA AGNESE

RESPONSABILI

DISPERATI MARLISE

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE LE TERZE 
(A-B-C-D)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Progetto per apprendere nuove conoscenze e 
competenze tramite il metodo sperimentale e per 
incuriosirsi e interessarsi verso le materie 
dell’ambito scientifico.

Il progetto del Liceo Monna Agnese vede coinvolti i 
ragazzi di suddetta scuola in veste di tutor nella 
scuola secondaria di I grado.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

GRAFICA E COMUNICAZIONE VISIVA

RESPONSABILI

DISPERATI MARLISE

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE LE TERZE 
(A-B-C-D)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Progetto-incontro con alunni e docenti dell’istituto 
d’istruzione superiore “Sallustio Bandini” di Siena.

L’Istituto Bandini presenta alle scuole secondarie di 
I grado un progetto di Grafica e comunicazione, che 
si configura come approccio all’attività digitale di 
produzione di immagini. Viene ricostruito, presso la 
nostra sede, un piccolo studio fotografico.

CITTADINANZA CONSAPEVOLE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La Cittadinanza consapevole e la sostenibilità ambientale si pongono come aree 
didattiche trasversali per eccellenza, interessando tutte le discipline e i momenti 
dell’esperienza scolastica.

Si tratta di focalizzare l’attenzione nei confronti di atteggiamenti sociali che, 
interiorizzati dai docenti, potranno essere proposti e declinati, secondo le 
rispettive competenze, agli allievi. L’obiettivo è quello di rendere i cittadini 
sensibili alle esigenze della società, potenziando il principio di convivenza civile e 
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democratica e il rispetto per l’ambiente. Ciò prevede la costruzione di specifiche 
situazioni didattiche, che hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle competenze 
metodologiche, professionali e sociali degli studenti, partendo da situazioni 
problematiche reali.

È molto importante che il percorso di apprendimento sia declinato in azioni 
concrete, giacché acquisire competenze significa maturare abilità esistenziali da 
poter spendere in situazioni reali di studio, lavoro, vita sociale.

L’osservazione sul campo dei comportamenti attesi da parte degli alunni (oggetto 
di riflessione didattica), in relazione alla cittadinanza attiva, interesserà le 
seguenti aree:

•          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)

 

Quanto all’educazione alla sostenibilità, la propostaalle scuole di ogni ordine 
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 indiscriminato 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 allo sviluppo sostenibile 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, secondo i seguenti obiettivi:

•          riflettere sulle problematiche legate alla tutela dell’ambiente

•          promuovere     la         consapevolezza           delle    responsabilità  
individuali      e            collettive nell’alterazione dell’ambiente a causa 
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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. 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. È necessario quindi predisporre un 
percorso educativo che, attraverso la conoscenza induca comportamenti coerenti 
con un modello di vita improntato al benessere globale della persona.

È evidente 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, 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 e alla salvaguardia del mondo si può raggiungere solo 
a partire da una partecipazione attiva alla vita della scuola.

 

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

INFANZIA – “CASTAGNO”

TITOLO:

IL MIO AMICO AMBIENTE

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Educazione ambientale come riconoscimento di 
attività essenziale per la formazione dei futuri 
cittadini consapevoli del valore dell’ambiente e 
della sua salvaguardia.

L’interazione con i compagni e gli adulti 
permetteranno di intuire norme di comportamento 
per star bene nell’ambiente in cui il bambino vive.
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RESPONSABILI

CHIANCIANESI LUCIA

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

INFANZIA – “PESTALOZZI”

TITOLO:

NATURA IN GIOCO

 

RESPONSABILI

LEONE-PERTICI

CLASSI 
COINVOLTE

SEZ. rossa, gialla, 
blu

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Percorso manipolativo-sensoriale alla scoperta 
dell’ambiente naturale. I bambini attraverso piccoli 
laboratori potranno: manipolare e utilizzare 
elementi naturali; seguire le fasi di crescita di un 
ortaggio e di una pianta dalla semina al raccolto; 
conversare, osservare il lavoro, e collaborare con i 
“nonni” che ci aiuteranno a conoscere meglio un 
orto.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “PASCOLI”

TITOLO:

“RI-CONOSCERE 
L’AMBIENTE…SCUOLA:VIVERE A 
SPRECO ZERO”

 

RESPONSABILI

PAOLA BARBARA PIANIGIANI

CLASSI 
COINVOLTE

Prima A e prima 
B

DESCRIZIONE DEL PROGETTO.

 

Far comprendere che il rifiuto non è uno scarto, ma 
una risorsa. Imparare il ciclo del compost per dare 
ai bambini il senso dell’impegno ambientale e 
sviluppare la coscienza che ognuno può giocare 
una parte importante nella salvaguardia 
dell’ambiente.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “PASCOLI”

TITOLO:

CHI L’HA DETTO CHE NON SERVE 
PIÙ!

 

CLASSI 
COINVOLTE

Quarta A, quarta 
B, quarta C

DESCRIZIONE DEL PROGETTO.

In collaborazione con SEITOSCANA verranno svolte 
attività laboratoriali di riutilizzo dei rifiuti.
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RESPONSABILI

PAOLA BARBARA PIANIGIANI

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “PASCOLI”

TITOLO:

OGNI COSA AL SUO POSTO!

RESPONSABILI

PAOLA BARBARA PIANIGIANI

CLASSI 
COINVOLTE

Seconda A, 
seconda B, 
seconda C

DESCRIZIONE DEL PROGETTO.

In collaborazione con SEITOSCANA per 
sensibilizzare i bambini ad un consumo 
consapevole che limiti gli sprechi, come accade in 
natura.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “PASCOLI”

TITOLO:

LIBR…ARTE: DARE NUOVA VITA 
ALLE COSE

RESPONSABILI

PIANIGIANI PAOLA BARBARA

CLASSI 
COINVOLTE

I A-B

II A-B- C

III A-B-C

IV A-B-C

V A-B

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il titolo del progetto è un acrostico esplicativo degli 
obiettivi più importanti che intendiamo perseguire:

Leggi

Inventa

Baratta

Ricicla

Adatta

Riusa

Trasmetti

Esprimi

Si intende rendere interessanti agli occhi dei 
bambini i libri, la lettura, il racconto di sé, il 
linguaggio teatrale, quello musicale e quello 
artistico. Attraverso un viaggio nei sentimenti 
cerchiamo di dare più valore alle cose che 
realmente contano e mettere in primo piano 
l’ambiente con i suoi bisogni e le sue necessità. 
Incentivare la diffusione delle buone pratiche e la 
comprensione dell’impatto dei nostri 
comportamenti quotidiani sull’ambiente anche 
attraverso la valorizzazione di azioni di 
baratto/scambio e il riutilizzo di libri, giochi e 
materiali vari.
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ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “SIMONE MARTINI”

TITOLO:

RICICLIAMO

RESPONSABILI

MARIOTTI – MAGINI – BELLI - CARNOVALE

CLASSI 
COINVOLTE

Seconda A

Seconda B

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è finalizzato all’acquisizione di buone 
pratiche e alla consapevolezza per uno sviluppo 
sostenibile dell’ambiente e una convivenza 
inclusiva.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “SIMONE MARTINI”

TITOLO:

VIVERE E CONVIVERE…IMPARO LA 
LEGA

RESPONSABILI

FARAGÒ

CLASSI 
COINVOLTE

Quarta e quinta 
A

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è finalizzato alla conoscenza della 
Costituzione italiana: dei principi fondamentali, dei 
diritti e doveri di ogni cittadino italiano. Alla 
conoscenza del territorio: raccolta dati sulle 
caratteristiche e sui diversi livelli di eventuale 
degrado ambientale.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “SIMONE MARTINI”

TITOLO:

C’ERA UNA VOLTA IL PRIMA E IL 
DOPO DELL’OGGETTO

RESPONSABILI

DE LUCIA

CLASSI 
COINVOLTE

Quarta e quinta 
A

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è finalizzato a promuovere nei giovani 
una mentalità di sviluppo consapevole 
approfondendo i legami fra uomo, ambiente, 
risorse, inquinamento e rifiuti; riflettere sul 
concetto che aria, acqua, terra sono “beni comuni” 
che devono essere tutelati e protetti per le future 
generazioni. Cogliere il senso del processo di 
trasformazione dei rifiuti: da scarto a risorsa

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “SIMONE MARTINI”

CLASSI 
COINVOLTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Sensibilizzare gli alunni alla raccolta differenziata e 
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TITOLO:

R…COME RIFIUTI –RACCOLTA - 
RICICLO

RESPONSABILI

IACOVELLI AMMOSCATO

Terza A all’impiego creativo dei materiali riciclati.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “COLLEVERDE”

TITOLO:

GenerAzioni Green

RESPONSABILI

GUERRIERO MARIA

CLASSI 
COINVOLTE

1° - 2° - 3° - 4° - 
5°

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Attività laboratoriali interattive a piccoli gruppi e a 
classi aperte con l’intento di sviluppare una 
corretta presa di coscienza, di comportamento e di 
pieno apprezzamento per l’ambiente così da 
favorire un migliore coinvolgimento e una più 
consapevole concretizzazione di “azioni” 
ecosostenibili.

Attività di ricerca. Produzione grafico-pittorica. Uso 
di strumenti multimediali.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “COLLEVERDE”

TITOLO:

MUKKI VA A SCUOLA

RESPONSABILI

GHINI LUCIA

CLASSI 
COINVOLTE

1° - 2° - 3° - 4° - 
5°

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Percorso didattico di educazione alimentare e 
sostenibilità ambientale per promuovere 
comportamenti appropriati ed equilibrati dal punto 
di vista nutrizionale e per accrescere la 
consapevolezza sulla corretta gestione delle risorse 
naturali e dei rifiuti.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “COLLEVERDE”

TITOLO:

“ROARR! Risparmia, ricicla, 
ruggisci”

CLASSI 
COINVOLTE

2° e 3°

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Imparare a rispettare l’ambiente che ci circonda 
favorendo la conoscenza e la scelta di “buone 
azioni” amiche dell’ambiente, attraverso una caccia 
al tesoro ecologica in collaborazione con Estra.
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RESPONSABILI

VARONE COSTANZA

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “COLLEVERDE”

TITOLO:

RI-CREAZIONE

RESPONSABILI

RICCI CATERINA

CLASSI 
COINVOLTE

1° - 2° - 3° - 4° - 
5°

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Attività a classi aperte e laboratoriali finalizzate alla 
conoscenza delle “4 R” del ciclo dei rifiuti e 
all’incentivazione di buone pratiche quotidiane (
azioni geen).

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “A. SCLAVO”

TITOLO:

IL CORPO UMANO, UNA MACCHINA 
MERAVIGLIOSA

RESPONSABILI

LANZONI MARIA RITA

CLASSI 
COINVOLTE

Classe quinta

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Attraverso una serie di attività ed esperimenti 
esplicativi condotti in classe e presso il laboratorio 
di anatomia dell’Università, ci si propone di fornire 
agli alunni la possibilità di riflettere sul proprio 
corpo e sul suo funzionamento partendo dalle loro 
preconoscenze e giungendo ad una 
formalizzazione.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “A. SCLAVO”

TITOLO:

LE STORIE DEL BOSCO

RESPONSABILI

CARLI FRANCESCA – PAGGETTI MARTINA – COSENZA 
FILOMENA

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Attraverso l’ascolto e la rielaborazione di storie 
sviluppare competenze linguistiche, logico-
matematiche e motorie.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO CLASSI DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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PRIMARIA – “A. SCLAVO”

TITOLO:

UN TUFFO NEL BLU

RESPONSABILI

RICCI DANIELA – MANCINI MARISA

COINVOLTE

CLASSE TERZA

Il progetto nasce dalla necessità di sviluppare il 
rispetto dell’altro e comprendere il valore della 
diversità.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIE E SECONDARIA 
“MATTIOLI”

TITOLO:

PROGETTO MOSAICO

RESPONSABILI

ANNALISA ALBANO

CLASSI 
COINVOLTE

Classi primaria 
da definire

Classi 1° C, 2° A, 
2° C, 2° F per la 

Secondaria

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto, riguardante la mobilità sostenibile nel 
senese, prevede delle attività volte a far sentire 
alunni e famiglie come protagonisti attivi delle 
azioni che mirano a una ottimizzazione dei flussi di 
traffico casa-scuola e casa-lavoro, in un’ottica di 
rispetto per l’ambiente e tutela della salute.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIE E SECONDARIA 
“MATTIOLI”

TITOLO:

EDUCAZIONE STRADALE

RESPONSABILI

SILVIA CORADESCHI

CLASSI 
COINVOLTE

Da definire

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Percorsi di educazione stradale in collaborazione 
con la Polizia Stradale.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

CLASSI 
COINVOLTE

2° A, B, C, F

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Si tratta di un programma di prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo, basato sul modello 
della peer education.
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NO TRAP

RESPONSABILI

MERI TAFANI

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

BULLI E PUPE

RESPONSABILI

ENRICA BARDELLI

CLASSI 
COINVOLTE

3° D

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Attività di sensibilizzazione sulle pari opportunità e 
prevenzione del fenomeno della violenza di genere.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

IO CRESCO, DUNQUE PROVO, 
RISCHIO, SCELGO

RESPONSABILI

CRISTINA CINOTTI

CLASSI 
COINVOLTE

III B

III C

III D

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Un progetto volto a osservare con attenzione e 
capire appieno il percorso di crescita dei ragazzi.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

OBIETTIVO AMBIENTE

RESPONSABILI

GRAZI ALESSANDRA

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE LE PRIME

(I A, B, C, D, E, F)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Incontri con esperti sul tema dell’ambiente al fine 
di rendere il rispetto dell’ambiente parte integrante 
del patrimonio dei valori degli alunni; prestare 
attenzione all’impatto ambientale e impegnarsi a 
ridurre, riciclare, riusare.
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ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

SEMI DI LEGALITÀ

RESPONSABILI

MACCHIA GIULIA

CLASSI 
COINVOLTE

2° C

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto approfondisce il tema della mafia e si 
concluderà con la partecipazione della classe alle 
iniziative cittadine per la Giornata della memoria per 
le vittime di mafia.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

MA CHE RAZZA DI RAZZA

STRUMENTI PER DISIMPARARE IL 
RAZZISMO

RESPONSABILI

BARDELLI ENRICA

CLASSI 
COINVOLTE

III B

    III D

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto ha la finalità di far riflettere sui 
meccanismi culturali che facilitano il nascere e il 
perpetuarsi del razzismo, in particolare stereotipi e 
pregiudizi.

Fa riflettere, inoltre, sulle conseguenze del 
razzismo sulla vita delle persone invitando a 
mettersi nei panni degli altri. Prevede un intervento 
di due ore.

 

TITOLO:

PLASTICA ANNO ZERO

RESPONSABILI

MARLISE DISPERATI

CLASSI 
COINVOLTE

DA DEFINIRE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto intende  rinforzare, ampliare ed 
arricchire la formazione scientifica e la sensibilità 
ambientale degli studenti; sviluppare la 
consapevolezza che l’ambiente in cui si vive ed in 
cui vivranno le generazioni future, è un bene 
comune da conoscere, amare e tutelare.

 

 

CONSAPEVOLEZZA CULTURALE

La consapevolezza di appartenere ad un contesto ambientale e paesaggistico 
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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.

 

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

INFANZIA “CASTAGNO” E 
“PESTALOZZI; PRIMARIA “SCLAVO”, 
“PASCOLI”, “COLLEVERDE”

TITOLO:

PROPRIETARI DI CAVALLI DA PALIO

RESPONSABILI

ALBANO ANNALISA

CLASSI 
COINVOLTE

Tutte le classi 
Pestalozzi, 

sezione verde e 
rossa Castagno, 
classi quinte A e 
B Pascoli, 2° e 3° 
Colleverde, 5° 

Sclavo

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto ha lo scopo di far conoscere a tutto 
tondo e in modo più approfondito la realtà del 
cavallo.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “A. SCLAVO”

CLASSI 
COINVOLTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto si pone lo scopo di creare interesse e 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI

TITOLO:

 

LA STORIA DI SIENA, DELLE 
CONTRADE E DEL PALIO

RESPONSABILI

 

PAGGETTI MARTINA

Classe prima sviluppare una sensibilità civica nei confronti di 
Siena, delle sue contrade e della loro festa.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “A. SCLAVO”

TITOLO:

I DETECTIVES DELLA STORIA

RESPONSABILI

RICCI DANIELA – MANCINI MARISA

CLASSI 
COINVOLTE

Classi terze

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Sviluppare la conoscenza dell’origine della 
formazione della Terra, oltre alle principali tappe 
dell’evoluzione umana.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “A. SCLAVO”

TITOLO:

LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO

RESPONSABILI

ALBERGHINA VALERIA – SPINELLO ANDREA

CLASSI 
COINVOLTE

Classe quarta

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Progetto interdisciplinare che mira alla conoscenza 
ed al rispetto delle bellezze del nostro territorio 
attraverso esperienze pratiche ed osservazioni 
dirette.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “PASCOLI”

TITOLO:

PROGETTO ESCAC

CLASSI 
COINVOLTE

Quinta A e 
quinta B

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Attraverso l’osservazione al microscopio, gli alunni si 
avvicineranno al mondo della cellula e degli 
apparati.
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RESPONSABILI

FRANCESCA SICA

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “PASCOLI”

TITOLO:

SIENA: LA CITTÀ E LE TRADIZIONI

RESPONSABILI

NADIA BERTI – PAOLA PIANIGIANI – VERONICA 
MARTONE – DEBORAH FERRI

CLASSI 
COINVOLTE

2° A-B-C

3° A-B-C

4° A-B-C

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto proposto ha l’obiettivo di rendere 
interessante agli occhi dei bambini il territorio che li 
circonda, di renderli curiosi e 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.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

LA MISURA DEL TEMPO

RESPONSABILI

CORTONESI SIMONE

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE LE 
SECONDE

(II A, B, C, D, E, F)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Laboratorio sulla misura del tempo dagli antichi 
metodi astronomici fino ai moderni orologi atomici.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

ESCAC

RESPONSABILI

FUSI ELETTRA

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE LE CLASSI 
PRIME

(I A, B, C, D, E, F)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Vita quotidiana nell’Alto Medioevo – Laboratorio 
teorico-pratico con esperti. Visita guidata a Poggio 
Bonizio.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO CLASSI 
COINVOLTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Potenziamento delle competenze della lingua 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

HIGH SCHOOL INTEGRATION

RESPONSABILI

MANGIERI – LABANCHI - BLASI

TUTTE LE CLASSI 
TERZE

 

inglese attraverso un viaggio di istruzione in 
Inghilterra. Gli studenti saranno inseriti in famiglia e 
frequenteranno lezioni con i coetanei inglesi.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

A SPASSO CON IL GEOLOGO

RESPONSABILI

TAFANI MERI

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE LE CLASSI 
TERZE

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Attività volte a scoprire l’impronta geologica sul 
nostro territorio, nonché le rocce presenti nella città 
di Siena.

 

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

CRONISTI IN CLASSE: LA NAZIONE

RESPONSABILI

FERRI – FUSI - BARDELLI

CLASSI 
COINVOLTE

III A

II B

III D

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto consiste in un campionato di giornalismo 
in cui le classi partecipanti sono chiamate a scrivere 
due pagine di giornale sulla base di modelli e 
precise indicazioni che verranno forniti dalla 
redazione de La Nazione.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

MONTEMAGGIO

CLASSI 
COINVOLTE

III B

III D

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Laboratorio didattico di casa Giubileo organizzato 
dall’Istituto Storico della resistenza senese.
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RESPONSABILI

CINOTTI CRISTINA

TEATRO E LINGUAGGI NON VERBALI

Il nostro Istituto pone in primo piano la necessità di mettersi in relazione e 
l'esigenza di comunicare rendendo partecipi gli altri e il mondo esterno delle 
proprie esperienze. Questa interazione si realizza anche grazie all'utilizzo di 
diversi linguaggi, come quello del corpo, quello delle immagini, della musica e 
tanti altri.

Nei progetti proposti dai docenti l'utilizzo dei linguaggi non verbali ha la finalità di 
sviluppare e potenziare la capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 
personale, di far acquisire a ciascuno una personale sensibilità estetica, di 
favorirne la 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. Ad esempio la didattica In-In, trova spazio durante i laboratori di 
propedeutica ritmo-musicale di Marco Ottavi che coinvolgono la maggior parte 
delle classi delle primarie e da quest’anno anche una classe secondaria. Questa 
metodologia prevede che l’educatore musicale colga indirettamente, durante i 
giochi di ogni sessione, ciò che di positivo il bambino esprime istintivamente, per 
valorizzarlo a fine attività. Si ribalta così la sequenza didattica abituale e le attività 
seguono un processo per il quale prima-si-fa-poi-si-pensa. L'obiettivo è quello di 
far raggiungere ai bambini una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie 
capacità e possibilità espressivo - comunicative.

Vi è poi il teatro, 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 e che per questo 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 
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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 corporea, 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.

 

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

INFANZIA – “PESTALOZZI”

TITOLO:

DO-RE-MI

 

RESPONSABILI

BRINCHIGIUSTI-PISANI-GRIFFO-LEONE-PERTICI-
PICCHIONI

 

CLASSI 
COINVOLTE

SEZ. rossa, gialla, 
blu

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Percorso di educazione musicale al fine di scoprire e 
sperimentare i principali parametri musicali 
(COLLABORAZIONE CON MARCO ZATARRA IL 
PIRATA).

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

INFANZIA – “PESTALOZZI”

TITOLO:

PINOCCH…IO

RESPONSABILI

BRINCHI GIUSTI, PISANI

CLASSI 
COINVOLTE

SEZ. rossa, gialla, 
blu

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Partire dagli eventi narrati per stimolare narrative e 
linguistiche, esperienze ludiche, laboratori 
espressivi, creativi e di animazione.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIE

TITOLO:

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Alfabetizzazione cinematografica per piccoli 
spettatori.
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PROGETTO CINEMA

RESPONSABILI

MARIO BIANCIARDI

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “A. SCLAVO”

TITOLO:

PROPEDEUTICA MUSICALE

RESPONSABILI

CARLI FRANCESCA

CLASSI 
COINVOLTE

Classe prima

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Accompagnare i bambini nell’esplorazione del 
mondo dei suoni, del rumore e del ritmo.

 

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “A. SCLAVO”

TITOLO:

TEATRO INSIEME

 

RESPONSABILI

BIONDI PAOLA

CLASSI 
COINVOLTE

Classe quinta

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto intende favorire i bisogni di base 
linguistici e mimico gestuali oltre a sviluppare lo 
spirito di iniziativa personale e lo spirito di 
collaborazione.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

TUTTE LE PRIMARIE E 
SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

 

SI MI DIVERTO

CLASSI 
COINVOLTE

La quasi totalità 
delle classi 

primarie e classe 
III B della 

secondaria

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Laboratorio propedeutico ritmico musicale; moduli 
di 10 ore per classe.
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RESPONSABILI

OTTAVI MARCO (ZATARRA)

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “SIMONE MARTINI”

 

TITOLO:

EMOZIONIAMOCI

 

RESPONSABILI

MARIOTTI – MAGINI – BELLI - CARNOVALE

CLASSI 
COINVOLTE

Seconda A e 
seconda B

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è finalizzato ad un percorso di 
maturazione emozionale al fine di favorire le 
relazioni positive ed il benessere scolastico e 
individuale.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “SIMONE MARTINI”

 

TITOLO:

A SCUOLA DI TEATRO

RESPONSABILI

SACCHI

CLASSI 
COINVOLTE

Quarta A

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto cerca di offrire l’opportunità agli alunni di 
esprimere le proprie emozioni, potenziare e 
rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro, educare al 
rispetto dell’altro, alla collaborazione, alla 
cooperazione e favorire l’integrazione.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “SIMONE MARTINI”

 

TITOLO:

AD OGNUNO IL PROPRIO 
LINGUAGGIO

CLASSI 
COINVOLTE

Prima B

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Conoscere e applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo.
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RESPONSABILI

CORTONESI BERNARDINI

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “SIMONE MARTINI”

 

TITOLO:

EMOZIONANDO INSIEME

RESPONSABILI

IACOVELLI AMMOSCATO

CLASSI 
COINVOLTE

Terza A

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è finalizzato allo sviluppo della 
socializzazione e della capacità di collaborazione nel 
gruppo – all’acquisizione di maggiore sicurezza e 
controllo dell’emotività – allo sviluppo delle capacità 
creative-espressive e motorie – allo sviluppo delle 
capacità di ascolto e concentrazione.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “SIMONE MARTINI”

 

TITOLO:

RACCONTI DAL BOSCO

RESPONSABILI

VALLERANI - LAZZERONI

CLASSI 
COINVOLTE

Prima A

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Recupero della componente morfosintattica e 
fonologica; ampliamento del lessico e della struttura 
espressiva; potenziamento delle dinamiche 
relazionali.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SCUOLA IN OSPEDALE – 
PRIMARIA E SECONDARIA

TITOLO:

PILLOLE DI EMOZIONI

RESPONSABILI

CANTILE ANNA – CESARI DONATELLA

CLASSI 
COINVOLTE

ALUNNI DI 
SCUOLA 

PRIMARIA E 
SECONDARIA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è finalizzato ad offrire ai bambini e ai 
ragazzi pazienti strumenti utili a superare 
l’esperienza traumatica dell’ospedalizzazione 
favorendo l’espressività emotiva e creativa.

Le attività del progetto si svolgono mediante una 
metodologia di tipo laboratoriale, valorizzando i 
diversi stili di apprendimento.
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ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

TEATRO ON LINE

RESPONSABILI

CRISTINA CINOTTI, ELETTRA FUSI

CLASSI 
COINVOLTE

2°A, 2° B

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Gli studenti avranno modo di vivere il “dietro le 
quinte” dei teatri di Siena, alla scoperta del lavoro 
degli attori, dei registi e degli addetti alla gestione 
del teatro.

Inoltre l’interesse del progetto riguarda anche le 
tematiche sociali e di integrazione insite negli 
spettacoli.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

TEATRO IN LINGUA INGLESE

RESPONSABILI

MANGIERI – LABANCHI - BLASI

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE LE PRIME 
E TUTTE LE 
SECONDE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Gli studenti assisteranno ad uno spettacolo in 
lingua inglese presso la nostra scuola (1 ora circa) e 
svolgeranno, successivamente, laboratori in lingua 
inglese con attori madrelingua.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

LABORATORI MUSICALI 
(CORO/TASTIERA/CHITARRA)

RESPONSABILI

BARTOLOTTA - ANNICCHIARICO

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Potenziamento abilità musicali, acquisizione nuove 
tecniche strumentali, musica d’insieme.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

CLASSI

COINVOLTE

DA DEFINIRE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Produzione di un audiovisivo realizzato dagli 
studenti su una novella dell’autore in occasione del 
centenario della morte.
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Omaggio a Federigo Tozzi

RESPONSABILI

CAPONI

 

EDUCAZIONE FISICA

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 dell’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 e 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 le 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 
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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.

 

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

INFANZIA – “PESTALOZZI”

TITOLO:

IMPARO GIOCANDO

 

RESPONSABILI

 

GRIFFO, PICCHIONI

CLASSI 
COINVOLTE

SEZ. rossa, 
gialla, blu

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Potenziare competenze relazionali e sociali rivalutando 
antichi giochi di strada. Collaborazione con il CONI.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

INFANZIA – “PESTALOZZI”

TITOLO:

MUOVITI MUOVITI, UNA TRIBÙ 
CHE GIOCA

RESPONSABILI

GRIFFO, PICCHIONI

CLASSI 
COINVOLTE

SEZ. rossa, 
gialla, blu

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Percorso educativo-didattico realizzato con gioghi 
motori finalizzati a sperimentare il proprio corpo in 
relazione a sestessi, agli altri, allo spazio, agli oggetti.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

INFANZIA – “CASTAGNO”

TITOLO:

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Promuovere la crescita e la maturazione del bambino 
sotto l’aspetto funzionale, relazionale, cognitivo, 
comunicativo e pratico sperimentando tutte le forme 
praticabili di gioco a contenuto motorio.
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EDUCAZIONE MOTORIA

RESPONSABILI

CHIANCIANESI LUCIA

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

INFANZIA – “CASTAGNO

TITOLO:

ACQUATICITÀ

RESPONSABILI

CHIANCIANESI LUCIA

 

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Osservazione delle modalità di approccio nei confronti 
dell’acqua. Evoluzione del comportamento individuale in 
rapporto alle diverse situazioni proposte.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

TUTTI I PLESSI DI SCUOLA 
PRIMARIA

TITOLO:

BASKET A SCUOLA (coll.Mens 
Sana Polisportiva)

RESPONSABILI

BOCCACCI MADDALENA

CLASSI 
COINVOLTE

Classi prime, 
seconde e terze.

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Approccio ludico motorio al gioco del MiniBasket.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

TUTTI I PLESSI DI SCUOLA 
PRIMARIA

TITOLO:

SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI 

CLASSI 
COINVOLTE

Classi prime e 
seconde

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è finalizzato a saper utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro, conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
giocosport.

Rispettare le regole nella competizione sportiva.
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BANCO (MIUR-CONI)

RESPONSABILI

BOCCACCI MADDALENA

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “COLLEVERDE”

TITOLO:

CONI

RESPONSABILI

VARONE COSTANZA

CLASSI 
COINVOLTE

1° e 2°

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Vedi progetto d’Istituto.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

TUTTI I PLESSI DI SCUOLA 
PRIMARIA

TITOLO:

SPORT DI CLASSE (MIUR-CONI)

RESPONSABILI

BOCCACCI MADDALENA

CLASSI 
COINVOLTE

IV - V

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Lezioni di introduzione alle diverse discipline sportive 
svolte da un esperto esterno. Il progetto, 
compatibilmente con le risorse di spazio e di tempo, ha 
come premessa l’insegnamento di educazione fisica per 
due ore settimanali impartite dall’insegnante di classe.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

VOLLEY A SCUOLA

RESPONSABILI

CORADESCHI SILVIA

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Approccio alla pallavolo con gli istruttori della società 
sportiva “Emma Villa’s” Siena
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ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

GIOCHIAMO A BASKET A 
SCUOLA

RESPONSABILI

CORADESCHI SILVIA

CLASSI 
COINVOLTE

Prime e seconde

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Lezioni di pallacanestro con gli esperti dell’asd “Costone 
Siena”.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

PALLAMANO

RESPONSABILI

CORADESCHI SILVIA

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Lo sport della pallamano con gli esperti esterni di “Ego 
handball Siena”.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

IO NUOTO, TU NUOTI

RESPONSABILI

CORADESCHI SILVIA

CLASSI 
COINVOLTE

TERZE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Lezioni di nuoto in collaborazione con l’Uisp di Siena.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Fase d’Istituto di atletica leggera.

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI

CAMPIONATI STUDENTESCHI

RESPONSABILI

CORADESCHI SILVIA

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

TREKKING DELLE FONTI

RESPONSABILI

CORADESCHI SILVIA

CLASSI 
COINVOLTE

II A

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Trekking urbano.

LINGUE STRANIERE

 

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 di Internet per l’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. In tal senso per 
la scuola primaria, si è stipulato un accordo con l’Università per Stranieri di Siena 
per far intervenire studenti di madre lingua inglese nelle ore di lezione curricolari.

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 abilità 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI

linguistiche (comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta) sia 
indirizzare tale potenziamento per affrontare gli esami KET e Trinity.

È 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 
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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.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

INFANZIA – “PESTALOZZI”

TITOLO

GIOCO CON L’INGLESE

RESPONSABILI

BRINCHIGIUSTI-PISANI-GRIFFO-LEONE-PERTICI-
PICCHIONI

CLASSI 
COINVOLTE

SEZ. BAMBINI III 
ANNO

SEZ. rossa, 
gialla, blu

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Percorso per avvicinare il bambino a comunicare con gli 
altri mediante una lingua diversa dalla propria 
(COLLABORAZIONE SIENA ITALIAN STUDIES)

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

CORSO DI INGLESE DI 
PREPARAZIONE ALL’ESAME KET

RESPONSABILI

LABANCHI BIAGIO

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE LE CLASSI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Corso di Inglese per il conseguimento della 
certificazione KET.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

CORSO DI SPAGNOLO - 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

CLASSI 
COINVOLTE

CLASSI 1° e 2° 
per il livello A1

CLASSI 3°

Per il livello 
A2/B1

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Corso di Spagnolo per il 
potenziamento/approfondimento linguistico ed il 
conseguimento della certificazione DELE A1 e A2/B1.

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI

E PREPARAZIONE ALL’ESAME 
DELE (LIVELLO A1 E A2/B1)

RESPONSABILI

RADEMOLI CATERINA

LETTURA

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 anche in questo anno.

In tutti i plessi sono presenti progetti volti a promuovere nuove strategie per 
avvicinare i ragazzi ai diversi tipi di testo, 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.Diversi progetti ruotano 
attorno alla riorganizzazione della biblioteca scolastica intesa come luogo utile a 
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.

 

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

INFANZIA “PESTALOZZI”

TITOLO:

CLASSI 
COINVOLTE

SEZ. rossa, 
gialla, blu

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

In occasione della festa dell’albero verrà realizzato un 
laboratorio con le famiglie sui temi della 
sensibilizzazione ecologico-ambientale.

L’iniziativa è stata validata e inserita nel programma 
nazionale di “LIBRIAMOCI!”.
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FESTA DELL’ALBERO

 

RESPONSABILI

BRINCHIGIUSTI-PISANI-GRIFFO-LEONE-PERTICI-
PICCHIONI

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

INFANZIA “CASTAGNO”

TITOLO:

EVVIVA LA LETTURA!

RESPONSABILI

CHIANCIANESI LUCIA

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Avviare il bambino fin dall’infanzia a sviluppare un 
atteggiamento di curiosità ed interesse verso il libro per 
aiutarlo a diventare un futuro bravo lettore.

Lettori non si nasce ma lo si diventa attraverso un 
graduale processo che si snoda durante tutto l’arco della 
vita!

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “A. SCLAVO”

TITOLO:

CRESCENDO LEGGENDO

RESPONSABILI

IACUZIO ASSUNTA SUSANNA

CLASSI 
COINVOLTE

Classe seconda

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Lo scopo del progetto è potenziare le capacità di ascolto 
e il pensiero critico. Attivare inoltre l’interesse verso 
l’oggetto “libro” con letture animate e laboratori con 
esperti esterni.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “SIMONE MARTINI”

TITOLO:

100 ANNI DI RODARI

RESPONSABILI

CLASSI 
COINVOLTE

Prima B

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è finalizzato a saper ascoltare e 
successivamente leggere diversi testi narrativi 
cogliendone il senso globale e a saper interagire in 
modo collaborativo e cooperativo con i propri compagni 
riuscendo a realizzare elaborati comuni.
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CORTONESI - BERNARDINI

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “COLLEVERDE”

TITOLO:

IO LEGGO PERCHÉ

Gemellaggio con le librerie

RESPONSABILI

VARONE COSTANZA

CLASSI 
COINVOLTE

1° - 2° - 3° - 4° - 
5°

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Vedi progetto d’Istituto.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “PASCOLI”

TITOLO:

LE PAROLE PERDUTE

RESPONSABILI

CRISTINA CEROFOLINI

CLASSI 
COINVOLTE

IV A-B-C

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Recupero di parole dimenticate. Cosa sono le parole, 
quante ne usiamo, come nascono e muoiono, quanto 
possono essere sorprendenti e creative. I bambini 
impareranno il significato delle parole, le disegneranno 
e così le salveranno.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “PASCOLI”

TITOLO:

BIBLIOTECA

RESPONSABILI

PIANIGIANI PAOLA – PIPPARELLI BARBARA

CLASSI 
COINVOLTE

I A-B

II A-B-C

III A-B-C

IV A-B-C

V A-B

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare i bambini alla 
lettura in tutte le sue forme. Si intende attuare una serie 
di attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e 
sviluppare l’amore per la lettura, proponendola come 
attività libera capace di porre l’alunno in relazione con 
se stesso e con gli altri, sradicando la concezione del 
leggere come un dovere unicamente scolastico. La 
lettura animata, drammatizzata e i pomeriggi in 
Biblioteca con merenda, costituiranno la condivisione di 
un’esperienza e in tal modo l’atto di leggere diventerà un 
fattore ulteriore di socializzazione.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

CLASSI 
COINVOLTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Attività di promozione della lettura: letture espressive, 
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TITOLO:

IO LEGGO PERCHÉ

RESPONSABILI

FUSI ELETTRA

TUTTE LE CLASSI

 

presentazioni e riflessioni sulla lettura.

Il progetto mira a rendere partecipi i giovanissimi delle 
infinite possibilità di scoperta e piacere offerte dai libri 
attraverso un’attività di bookcrossing organizzata 
all’interno dell’Istituto.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SECONDARIA “MATTIOLI”

TITOLO:

NEI PANNI DEGLI ALTRI

RESPONSABILI

CHIODINI MARTINA

CLASSI 
COINVOLTE

TUTTE

LE CLASSI PRIME

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Attraverso la lettura si affrontano temi importanti come 
il rispetto degli altri, la diversità come valore e la lotta 
agli stereotipi.

RICERCA INNOVAZIONE E SVILUPPO

La personalizzazione della didattica rappresenta da anni il principale tema di 
dibattito nella scuola italiana. 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 la presente area di progetto. Il 
paradigma di riferimento è quello della comunità di pratiche, che confronta 
costantemente i risultati verso cui si orienta la ricerca individuale nella comune 
consapevolezza che la varietà degli stimoli didattici costituisca un valore in sé.
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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. In effetti 
si ritiene che si possa procedere ad un’assai proficua cernita delle esperienze in 
corso per cercare in un’ottica sistemica di “metterle in circolo” affinchè 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. Nello specifico, rispetto alle sfide di particolare complessità 
ciascun docente potrà partecipare 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 si costituiràuna 
repository di buone pratiche a cui attingere per ripetere l’esperienza e rendere i 
risultati del singolo docente, patrimonio dell’intera comunità scolastica.

Da quest’anno un contributo in tale direzione sarà fornito dalla presenza di una 
pedagogista che, con cadenza quindicinale, fornirà a docenti e genitori una 
consulenza che aiuti a cogliere, affrontare e risolvere le criticità emergenti nelle 
varie fasi del processo di apprendimento.

 

 

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “A. SCLAVO”

TITOLO:

 

IL PENSIERO COMPUTAZIONALE

CLASSI 
COINVOLTE

Classi terza e 
quinta

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Attraverso l’attività, come l’uso della Lego W e Do 2.0 ed 
il corso sulla piattaforma Code.org, il progetto si 
propone di sviluppare l’attitudine a risolvere problemi in 
modo creativo ed efficiente.
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RESPONSABILI

RICCI DANIELA – LANZONI MARIA RITA

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA – “A. SCLAVO”

TITOLO:

IL PENSIERO COMPUTAZIONALE

RESPONSABILI

RICCI DANIELA

CLASSI 
COINVOLTE

Classi prima, 
seconda, terza, 
quarta e quinta

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Tutte le classi del plesso sono coinvolte in attività di 
Coding.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “PASCOLI”

TITOLO:

ROBOTICASCUOLA

RESPONSABILI

PAOLA BARBARA PIANIGIANI

CLASSI 
COINVOLTE

4° A-B-C

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

  Il progetto, caratterizzato dalla collaborazione con il 
Prof. Pratichizzo del Dipartimento di Matematica e 
Informatica dell’Università di Siena, ha come finalità 
l’avvio al pensiero computazionale attraverso la 
programmazione (CODING) in un contesto di gioco, 
favorendo la realizzazione di ambienti di apprendimento 
in grado di coniugare trasversalmente molte discipline, 
teoria e laboratorio, creatività e lavoro di squadra.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “PASCOLI”

TITOLO:

“abc…ABECEDARIO”

RESPONSABILI

PAOLA PIANIGIANI

CLASSI 
COINVOLTE

2° A-B-C

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

In collaborazione con il Museo Santa Maria della Scala. 
Attraverso l’osservazione dell’ambiente che ci 
circonda, gli alunni realizzeranno un abecedario 
“sostenibile” che educhi e sensibilizzi lo 
spettatore/fruitore dell’abecedario al rispetto del 
territorio e incentivi le buone pratiche. E’ prevista una 
mostra finale degli elaborati c/o il Museo d’arte per 
Bambini.

 

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “PASCOLI”

CLASSI 
COINVOLTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Le attività saranno centrate sulla ricerca artistica e in 

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI

TITOLO:

IL PROFUMO DELLE FIABE

RESPONSABILI

DEBORAH FERRI

4° A-B-C particolare su quella educativa-sensoriale (olfatto). Sono 
previsti momenti di attività e formazione con le 
insegnanti e figure di esperti del settore.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

SCUOLA IN OSPEDALE – 
PRIMARIA E SECONDARIA

TITOLO:

CREATIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

RESPONSABILI

CANTILE ANNA – CESARI DONATELLA

CLASSI 
COINVOLTE

ALUNNI DI 
SCUOLA 

PRIMARIA E 
SECONDARIA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è finalizzato ad arricchire le proposte 
didattiche con metodologie coinvolgenti, motivanti, con 
strategie didattiche alternative e strumenti tecnologici.

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

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I processi di personalizzazione dell’apprendimento oggi richiesti pongono al 
centro dei compiti della scuola il tema dell’inclusione, in particolare di quegli 
alunni che, per diverse ragioni, si trovano in una posizione di svantaggio. 
L’obiettivo è quello di ridurre la distanza, attivando in modo sistematico e 
calibrato una proposta didattica personalizzata, che realizzi il diritto allo studio di 
tutti.

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 dapprima all’esperienza didattica ed educativa e 
in seguito alla vita sociale. Ancor di più la scuola inclusiva valorizza e costruisce 
risorse, riuscendo a differenziare la proposta formativa rispetto alla pluralità dei 
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bisogni e dei desideri di ogni alunno, facendo sentire ciascuno 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 e si possa contribuire con le proprie differenti capacità, è 
indispensabile 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.

L’uso di metodologie, quali l’apprendimento cooperativo, il tutoring, il 
modellamento, la CAA, etc.., facilita il percorso rendendolo accessibile ad ognuno.

La scuola dedica una riflessione attenta e costante anche all’area dei bisogni 
educativi speciali propriamente detta, in riferimento a disagi per disturbi specifici 
di apprendimento o a svantaggi socio-culturali temporanei e non.

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.

Si offrono agli alunni pari opportunità di crescita culturale attraverso 
l’individuazione di metodologie e strumentazioni in grado di supportare il disagio 
e ridurre lo svantaggio; si favorisce in tal modo lo sviluppo armonico della 
personalità nelle sue capacità, abilità, competenze e potenzialità, rimuovendo gli 
ostacoli che limitano l’effettivo processo di apprendimento.

La stesura di opportune programmazioni personalizzate va intesa quindi come 
individuazionedi punti di partenza per proposte didattiche che consentano 
effettive possibilità di recupero. La selezione di contenuti, l’adattamento dei 
tempi o l’introduzione di specifici ausili definiscono di volta in volta le scelte di 
una didattica dal valore “sartoriale” orientata al successo formativo di ognuno.

Nell’ottica della realizzazione di un ambiente di apprendimento attento ai bisogni 
individuali 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 
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esperto nell’individuazione e trattamento dei bisogni di alunni in età scolare.

 

In conformità a quanto previsto dalla Circolare ministeriale del 6/3/2013, l’Istituto 
Comprensivo Mattioli ha predisposto,inoltre, il Piano Annuale dell’Inclusività (che 
si allega), documento che costituisce parte integrante del Ptof.  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.

 

 

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

PRIMARIA “COLLEVERDE” – “S. MARTINI” – 
“PASCOLI”

TITOLO:

INCONTRANDOSI: viaggio alla 
scoperta di se stessi e degli altri.

 

RESPONSABILI

 

BISCOTTI ROSA ANNA

CLASSI 
COINVOLTE

“COLLEVERDE” 
classi II e III

 

“S. Martini”

Classi I e IV

 

“G. PASCOLI”

TUTTE LE CLASSI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto si propone di facilitare il percorso di 
accettazione, inclusione e valorizzazione della 
diversità di ciascuno. Attraverso la didattica 
laboratoriale con riferimento metodologico alla 
globalità dei linguaggi, l’uso della CAA, del cooperative 
learning e il tutoring tra pari, si guideranno i bambini a 
scoprire cosa ci rende davvero uguali nella diversità e 
la ricchezza dell’incontro con l’altro.

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

TUTTE LE PRIMARIE

 

TITOLO:

@pprendolab+

CLASSI 
COINVOLTE

SELEZIONE 
ALUNNI CLASSI

III^, IV^, IV^

TUTTE LE 
PRIMARIE

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Screening sulle difficoltà di apprendimento per 
sostenere i docenti nel tempestivo riconoscimento di 

particolari problematiche degli allievi, mediante 
appositi software calibrati sui disturbi specifici.
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RESPONSABILI

 

GIOVANNA MAZZARRI

ORDINE DI SCUOLA O PLESSO

TUTTE LE PRIMARIE e SECONDARIE

 

TITOLO:

LABORATORI DI SUPPORTO DSA

RESPONSABILI

 

GIOVANNA MAZZARRI

CLASSI 
COINVOLTE

ALUNNI CON 
disturbi specifici 

di apprendimento 
varie classi

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Specifico intervento di recupero dedicato agli studenti 
con DSA che possono beneficiare di laboratori 

settimanali condotti da personale qualificato volti a 
migliorare il metodo di studio.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Nel corso degli anni sono stati compiuti notevoli 
sforzi nel nostro Istituto per accelerare il 
processo di digitalizzazione e innovare le pratiche 
didattiche attraverso l’introduzione delle ICT. 

Tutte le aule dell’ordine della primaria e della 
secondaria sono dotate di LIM, cablate e 
connesse alla rete con segnale wi-fi; già da diversi 
anni si utilizza nel nostro Istituto il registro 
elettronico e le valutazioni di fine quadrimestre 
sono trasmesse on-line per le famiglie da 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

visualizzare tramite username e password 
personali; il sito, costantemente aggiornato e 
monitorato, favorisce la comunicazione e 
l’informazione con le famiglie.

La scuola digitale sta diventando sempre più una 
reale esigenza didattica e sociale: elaborare un 
progetto per l’educazione tecnologica significa 
integrare nei programmi formativi le nuove 
tecnologie permettendo agli allievi non solo di 
saperle utilizzare tecnicamente, ma anche di 
viverne l’esperienza in modo esplorativo, creativo 
e inclusivo. InfattI, nel nostro Istituto da sempre 
impegnato nel riconoscimento e nella 
valorizzazione delle diversità, le tecnologie digitali 
si sono rivelate molto efficaci nelle prassi di 
inclusione, specie degli alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento e con disabilità, 
consentendo la piena partecipazione al processo 
di apprendimento di ciascuno.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

I destinatari dell'attività saranno tutti i docenti e 

gli studenti dell'istituto che potranno usufruire di 

ambienti innovativi. L'utilizzo costante delle 

tecnologie nell'attività scolastica ha permesso e 

permetterà di arricchire il nostro percorso 

curricolare. Sarà in tal modo possibile aggiornare 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

ulteriormente certe routine della didattica 

tradizionale per trasformarle in un'esperienza 

interattiva e coinvolgente che consenta di 

esplorare, creare, collaborare in modo 

organizzato e dinamico. Creare ambienti smart 

che rafforzino l'interazione studenti-docenti-

contenuti-risorse favorirà pratiche didattiche 

innovative che promuoveranno 

l'interconnessione fra discipline diverse e un 

apprendimento attivo e collaborativo per la 

valorizzazione e l'inclusione di BES e la coesione 

della classe. 

L'introduzione di piattaforme digitali e di classi 

virtuali attraverso cui erogare contenuti 

personalizzati e individualizzati e nuove 

piattaforme di tutor digitali permetterano di 

personalizzare gli apprendimenti in aula e fuori 

da essa, ma anche di stimolare nuove forme 

collaborative e sociali e nuove competenze di 

cittadinanza digitale. Sarà possibile utilizzare una 

didattica di tipo immersivo dove gli studenti 

apprenderanno in modo collaborativo guidato, 

svolgendo i compiti assegnati dal docente e 

sviluppando per questi doveri anche una 

collaborazione spontanea tra pari. Tale 

metodologia permetterà agli alunni di costruire in 

modo autonomo i propri saperi .
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Nell'ottica di una didattica innovativa ed inclusiva, 

il nostro istituto ha partecipato ad un PON sulle 

competenze digitali (coding-robotica) per 

stimolare una partecipazione più attiva al 

processo di apprendimento, valorizzando le 

competenze informali e non formali dei nostri 

studenti. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche

Nel triennio saranno attivati due tipologie di corsi 
di formazione

il primo percorso fornirà ai docenti le conoscenze 
di base per organizzare attività didattiche - 
educative con l'utilizzo dei cosiddetti "mondi 
virtuali", ambienti 3D

online simulati dal computer nei quali gli alunni 
possono esplorare ambientazioni, contribuire a 
realizzarle, partecipare e progettare attività, 
comunicare con altri utenti;

il secondo percorso avrà lo scopo di fornire ai 
docenti interessati le competenze necessarie per 
sviluppare una didattica laboratoriale basata su 
un modello di apprendimento Think-Make-
Improve, ovvero "Pensa, realizza e migliora" 
nonchè l'apprendimento del know-how di base 
per comprendere il funzionamento di una 
stampante 3D, valutare software per la 
modellazione di oggetti tridimensionali e gestire 
l'intero processo di stampa 3D.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CASTAGNO - SIAA82501A
PESTALOZZI - SIAA82503C
SCUOLA OSPEDALIERA - INFANZIA - SIAA82504D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

vedi allegato
ALLEGATI: griglie osservazione infanzia i.c. mattioli.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

vedi allegato

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
P.A. MATTIOLI - RAVACCIANO - SIMM82501E
SCUOLA OSPEDALIERA - SIMM82502G

Criteri di valutazione comuni:

VOTO10:  
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 
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compiere collegamenti tra discipline e stabilire relazioni. Eccellente esecuzione 
degli elaboratori richiesti.  
Con possibilità di lode agli esami di Stato di fine 1°ciclo  
 
VOTO 9:  
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 ottima di tutti gli elaborati richiesti.  
 
VOTO 8:  
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 accurata 
degli elaborati richiesti.  
 
VOTO 7:  
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.  
 
VOTO 6:  
Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più 
significativi, elementare ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, 
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accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure, 
orientamento non 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.  
 
VOTO 5:  
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.  
 
VOTO 4:  
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.

Criteri di valutazione del comportamento:

OTTIMO: Interesse costante e curioso; partecipazione attiva e propositiva alle 
lezioni; impegno assiduo nel lavoro scolastico e domestico; comportamento 
corretto ed educato, buona socializzazione e interazione costruttiva nel gruppo 
classe. Pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione 
della diversità, scrupoloso rispetto delle regole della vita scolastica  
 
DISTINTO: Vivo interesse e buona partecipazione alle lezioni, regolare 
adempimento dei lavori scolastici, comportamento corretto ed educato, buona 
socializzazione e positiva collaborazione nel gruppo classe, pieno rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità, attento 
rispetto delle regole della vita scolastica  
 
BUONO: Adeguata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche, non 
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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.  
 
DISCRETO: Episodi di inosservanza del regolamento interno (abbandono del 
proprio posto in classe, mancanza ai doveri scolastici, negligenza frequente, etc.) 
segnalati da almeno una nota disciplinare; partecipazione incostante alle attività 
scolastiche con momenti di disturbo delle lezioni. Comportamento non sempre 
corretto nel rapporto con compagni e personale scolastico, atteggiamento poco 
collaborativo all’interno della classe.  
 
SUFFICIENTE: 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 
frequente per le attività scolastiche, con ripetuto disturbo delle lezioni. Rapporti 
problematici e comportamento poco corretto verso compagni e personale 
scolastico, scarsa socializzazione e atteggiamento non collaborativo all’interno 
della classe.  
 
INSUFFICIENTE: 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.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Collegio Docenti a proposito dell’ammissione degli alunni alla classe successiva 
e all’esame di conclusivo del primo ciclo di istruzione, dopo aver riflettuto sulla 
norma e sulla sua declinazione nel nostro contesto scolastico, conviene che:  
durante l’anno scolastico:  
- sia utile da parte di ciascun alunno conoscere chiaramente gli obiettivi minimi 
da conseguire per ciascuna classe e materia, che andranno quindi definiti con 
precisione e comunicati in tempi congrui ad alunni e genitori.  
- sia necessario motivare le valutazioni negative accompagnando il voto con le 
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indicazioni di attività finalizzate al superamento delle lacune,  
- sia necessario tenere aperto costantemente un dialogo con la famiglia per 
informarla sulle difficoltà che si riscontrano nel processo di apprendimento.  
 
Quindi, in fase di scrutinio, dopo aver valutato con attenzione che da parte della 
scuola si siano osservate le indicazioni sopra riportate e in presenza di proposte 
di voto con insufficienza in almeno 3 discipline, stabilisce che:  
1) Si analizzino progressi/regressi rispetto alla situazione di partenza  
2) Si prendano in esame eventuali circostanze esterne alla scuola che possano 
aver condizionato negativamente il processo di apprendimento o la frequenza 
scolastica  
3) Si considerino le potenzialità dell’alunno e le sue prospettive di recupero nelle 
conoscenze/abilità/competenze attraverso la ripetizione della classe  
4) Si valutino le conseguenze sul piano motivazionale delle decisioni da assumere 
 
5) Si riformuli in qualsiasi caso un progetto personalizzato che possa consentire 
all’alunno di conseguire il successo formativo atteso  
6) In caso di non ammissione, si provveda a motivare analiticamente la decisione 
assunta

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si rimanda ai criteri sopra riportati

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GIOVANNI PASCOLI - SIEE82501G
SCUOLA OSPEDALIERA - SIEE82502L
SIMONE MARTINI - SIEE82503N
ACHILLE SCLAVO - SIEE82504P
COLLEVERDE - SIEE82505Q

Criteri di valutazione comuni:

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.  
 

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA  
 
Descrittori delle conoscenze/abilità nelle diverse aree di competenza  
VOTO10:  
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.  
 
VOTO 9:  
Completo raggiungimento degli obiettivi, autonoma capacità di rielaborazione 
delle conoscenze.  
Possesso di una completa conoscenza degli argomenti; buona padronanza delle 
competenze richieste; uso corretto di linguaggi e strumenti specifici.  
 
VOTO 8:  
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.  
 
VOTO 7:  
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.  
 
VOTO 6:  
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 
non sempre sicuro.  
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VOTO 5:  
Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Possesso limitato o 
non adeguato delle conoscenze e delle abilità fondamentali; Padronanza non 
ancora acquisita delle competenze richieste; uso difficoltoso di strumenti e 
linguaggi specifici.

Criteri di valutazione del comportamento:

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 con il 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.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, come indicato dalla 
normativa vigente D. L. 62/2017 art 3 di seguito riportata a cui il collegio si 
rimette senza ulteriori declinazioni:  
“1. 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.  
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
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acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all ‘unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.”

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione di alunni con BES  adottando piani 
educativi individualizzati o didattici personalizzati, monitorati con regolarita'. La 
partecipazione ai GLHO e' buona e diffusa, estesa, quando utile, ai collaboratori 
scolastici. Il coordinamento degli interventi individualizzati per i BES e i DSA e' 
affidato ad apposite funzioni strumentali che garantiscono continuita' ai percorsi. In 
molte classi si osserva una reciprocita' e convergenza di azioni tra docenti curricolari 
e di sostegno di sicura efficacia. In alcuni plessi la specifica professionalità del corpo 
docente è così riconosciuta sul territorio da raccogliere alunni in situazione di 
handicap provenienti da altre zone della città. Da questo anno scolastico la scuola si 
avvale inoltre della collaborazione con il team del prof. Giacomo Stella per sostenere 
i docenti nel tempestivo riconoscimento di particolari difficoltà degli allievi, mediante 
appositi software calibrati sui disturbi specifici di apprendimento.

Un utile contributo alle azioni educative volte all'inclusione è garantito dai 
finanziamenti regionali per i  Piani Educativi Zonali che consentono interventi di 
supporto alle varie forme di difficoltà scolastica e disagio tra cui quella degli alunni 
stranieri bisognosi di una prima alfabetizzazione. Per loro molto proficua si sta 
rivelando anche la convenzione stipulata dal nostro istituto con Unistrasi che porta 
studenti universitari a compiere il loro tirocinio con gli alunni delle nostre classi. 

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI

Punti di debolezza

Anche il nostro Istituto negli ultimi anni ha dovuto far ricorso a 
personale docente sprovvisto di diploma di specializzazione, 
 pertanto, qualora vi siano le risorse, intende adoperarsi per 
fornire una fase di formazione iniziale, finalizzata al pieno 
raggiungimento dei traguardi proposti.

Per gli alunni con BES, essendo una casistica molto varia, vi sono 
ancora delle incertezze sull’individuazione dei destinatari del 
percorso formativo personalizzato; talvolta, infine, non c’è un 
lavoro pienamente condiviso tra i docenti e le équipe socio-
sanitarie che seguono gli alunni con BES per Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento diagnosticati. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola innanzitutto sviluppa attività volte al recupero e al potenziamento delle 
competenze attraverso la diversificazione metodologica e la costituzione di ambienti 
di apprendimento idonei. La didattica cooperativa e la peer education sono pratiche 

sufficientemente diffuse ed il lavoro di valorizzazione di competenze trasversali 
sostiene il clima della classe. Nella scuola primaria si cerca inoltre di sfruttare al 
meglio le potenzialità dell'organico dell'autonomia, portando, sulla base di una 

ricognizione oggettiva dei bisogni,  ore di compresenza nelle classi in cui si 
concentrano maggiori difficolta' per favorire una migliore personalizzazione degli 

apprendimenti. Anche alla secondaria il nuovo impianto orario consente 
l'effettuazione di attività in compresenza, che per l'italiano, la matematica e la lingua 
inglese sono indirizzate prevalentemente verso attività di recupero e potenziamento. 
Inoltre, molti moduli dei PON cui la scuola ha aderito, riguardando le competenze di 

base, consentono di estendere l'offerta formativa e di arricchirla nei contenuti e nelle 
scelte didattiche mediante attività che si svolgono a classi aperte e si rivolgono ad un 
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groppo selezionato di studenti. Da quest'anno uno specifico intervento di recupero è 
dedicato agli studenti con DSA che possono beneficiare di laboratori settimanali 

condotti da personale qualificato volti a migliorare il metodo di studio  

Punti di debolezza

La  capacità di individualizzare gli interventi didattici non è distribuita uniformemente 
in tutte le classi. I numeri degli studenti per classe e l'aumentata incidenza di alunni 
con BES rende complicata l'efficace personalizzazione del curricolo di studi. Talvolta 
le potenzialità didattiche dell'interazione docente curricolare-docente di sostegno 
sono sotto utilizzate.

 

 

S.I.O. (Scuola in ospedale) 

Il nostro istituto estende il proprio compito educativo anche in un contesto 
particolarmente sensibile come quello dell'ospedale senese delle Scotte  

La scuola in ospedale rappresenta un’offerta formativa decisamente 
peculiare, per destinatari (alunni ospedalizzati) e modalità di erogazione. Vi 
operano docenti  che hanno il compito di accompagnare il percorso 
formativo attraverso il raccordo con la scuola di provenienza, la 
programmazione, l’utilizzo delle tecnologie, lo svolgimento di eventuali 
operazioni di scrutinio e di esame, il coinvolgimento attivo delle 
famiglie, le interlocuzioni con gli operatori sanitari e con tutti i soggetti 
connessi. Tale intervento è volto ad assicurare agli alunni ricoverati pari 
opportunità, mettendoli in condizione di proseguire lo sviluppo di 
capacità e competenze al fine di facilitare il loro reinserimento nella classe di 
appartenenza al termine del ricovero ospedaliero e di prevenire eventuali 
situazioni di dispersione scolastica.

I.D. (percorsi di istruzione domiciliare)  

Le novità introdotte dal D. Lgs . n. 66/17 prevedono, nello specifico dell’art. 16, 
co 1, interessanti cambiamenti anche in merito all’attivazione dell’istruzione 
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domiciliare. In tale comma possiamo leggere infatti che le istituzioni 
scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le 
aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli 
alunni per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un 
periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche se non continuativi, durante 
l’anno scolastico, in possesso di idonea e dettagliata 
certificazione sanitaria della patologia e del periodo di impedimento alla 
frequenza delle lezioni, rilasciata dallo specialista della patologia di cui l’alunno 
soffre o dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato ricoverato (non si 
possono accogliere certificati medici rilasciati dal pediatra di base o da medici 
generici o da specialisti di altri tipi di patologie). Questo servizio assicura ai nostri 
alunni la 
prosecuzione degli studi, facilita il re-inserimento nelle classi di provenienza e 
previene possibili difficoltà che possono sfociare anche nella dispersione e 
nell'abbandono scolastico. 

A tale indicazione normativa il nostro istituto si atterrà scrupolosamente 
qualora ne ricorrano le condizioni per uno studente della primaria o 
secondaria di primo grado.

vedi linee guida per SIO e ID:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+indirizzo+nazionali+%28formato+pdf%29.pdf/1b619d68-
ad9b-12ae-2865-f1774ed7dcfc?version=1.0&t=1560340286448

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La materia è stata oggetto recentemente di una revisione normativa che non è ancora 
diventata prassi. Il documento che per la normativa vigente dà inizio al processo di 
definizione dei piani è il Profilo di Funzionamento, redatto secondo i criteri del modello 
bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità 
e della Salute (ICF). Questo documento che è redatto dal personale medico con la 
collaborazione dei genitori e con la partecipazione di un rappresentante 
dell’amministrazione scolastica, andrà a sostituire gradualmente i precedenti (la 
Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale) e come quelli è aggiornato al 
passaggio di ogni grado di istruzione e in presenza di sopravvenute condizioni. Sulla 
base del Profilo di Funzionamento, si individuano strumenti e strategie, modalità 
didattiche e di coordinamento degli interventi che confluiscono nel Piano Educativo 
Individualizzato. Il PEI si redige all’inizio di ogni anno scolastico e si aggiorna con 
cadenza annuale o in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché con il supporto 
dell'unità di valutazione multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è fondamentale perchè solo da una piena condivisione delle 
scelte e coordinamento delle azioni può svilupparsi un percorso formativo efficace. 
Premessa di ogni collaborazione è l'ascolto reciproco, ma ci preme sottolineare 
soprattutto l'importanza di quello che la scuola deve rivolgere ai genitori degli alunni 
che conoscono meglio di chiunque altro il percorso di crescita dei loro figli e possono 
illustrare i loro bisogni, le abitudini, i punti di forza e di debolezza.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
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educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

 La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il 
primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 
sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 
n. 104 (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO)  Nella valutazione delle alunne e degli 
alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di sviluppare le loro potenzialità 
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.  
L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.  Per le 
alunne e gli alunni con disabilità che partecipano alle prove standardizzate il consiglio 
di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure 
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 
sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.  Le alunne e gli alunni con 
disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con 
l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni altra forma di ausilio 
tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del 
piano educativo individualizzato.  Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo 
individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza 
eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se 
necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno 
in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove 
differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 
conseguimento del diploma finale.  L'esito finale dell'esame viene determinato sulla 
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base dei criteri previsti dall'articolo 8.  Alle alunne e agli alunni con disabilità che non 
si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale 
attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 
secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 
riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di 
istruzione e formazione.  Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 
valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame 
finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato 
predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola 
secondariadi primo grado dal consiglio di classe.  Per la valutazione delle alunne e 
degli alunni con DSA certificato, le istituzioni scolastiche adottano modalità che 
consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico 
personalizzato.  Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la 
commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli 
ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di 
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati 
per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte.  Per l'alunna o 
l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la 
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la 
sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 
prova scritta di lingua straniera.  In casi di particolare gravita' del disturbo di 
apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal 
certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente 
approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue 
straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato 
sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai 
fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.  Le alunne e gli 
alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle 
suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi 
coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati 
dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua 
straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.  Nel diploma finale 
rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto 
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non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle 
prove.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

docenza in compresenza per maggiore 
personalizzazione degli apprendimenti e 
riduzione numero alunni per classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Collaborazione con il Dirigente Scolastico
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

ADMM - SOSTEGNO

docenza per supporto criticità
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direzione e coordinamento ufficio

Ufficio protocollo archiviazione e smistamento pratiche in ingresso ed uscita

Ufficio acquisti elaborazione pratiche di acquisizione beni o servizi

Ufficio per la didattica
coordinamento amministrativo iscrizioni, attività didattiche, 
viaggi di istruzione

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Reclutamento e contratti personale a tempo determinato

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO TERRITORIALE 24 DELLA REGIONE TOSCANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE DI AMBITO TERRITORIALE 24 DELLA REGIONE TOSCANA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RELAZIONI EDUCATIVE NELLA ZONA SENESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE REGIONALE PER IL SERVICE LEARNING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTARE LE DISCIPLINE PER COMPETENZE

Percorso formativo volto ad accompagnare i docenti nell'applicazione concreta di pratiche 
valutative basate sulle competenze disciplinari mediante la predisposizione di griglie di 
osservazione e rubriche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTARE LE COMPETENZE TRASVERSALI DEGLI STUDENTI

percorso formativo volto ad accompagnare i docenti nell'applicazione concreta di pratiche 
valutative basate sulle competenze trasversali mediante la predisposizione di griglie di 
osservazione e rubriche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 INSEGNARE ED APPRENDERE DAI BAMBINI DIFFICILI

Approcci formativi e didattici volti ad affrontare le difficoltà di apprendimento e le fragilità ad 
esse collegate

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 "IO DI SOLITO FACCIO COSÌ..."

Moduli formativi gestiti direttamente dai docenti del collegio per condividere esperienze 
didattiche e percorsi innovativi in autoformazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutto il collegio

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE AI SENSI DELLA L.81/2008

Attività di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta a tutti i docenti
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA PEDAGOGIA DEI GENITORI

L'importanza di partire dal vissuto genitoriale e dal suo ascolto per la costruzione di una 
comunità classe sensibile ed inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER LE COMPETENZE DIGITALI

corso di formazione di livello base ed avanzato previsto nell'ambito delle attività per il PNSD

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTI NORMATIVI E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 I SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBIENTE SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE AI SENSI DELLA L.81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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