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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Lo sviluppo del turismo, collegato a coltivazioni di nicchia legate a produzioni di 
altissimo livello qualitativo di prodotti come l'olio e il vino, offrono opportunità 
lavorative, attualmente, in modo prevalente stagionale. Le opportunità legate alla 
produzione siderurgica dei paesi limitrofi risente fortemente della crisi economica, 
rappresentando comunque ancora un'opportunità minoritaria lavorativa.

VINCOLI

La presenza significativa di alunni non italofoni (21.3%), come di studenti con forme di 
disagio significative (8-10%), stimola la scuola ad aprirsi a confronti culturali variegati e 
a sforzi di individualizzazione dei processi formativi, passaggi che l'arricchiscono 
molto. Nello stesso tempo detti gruppi di ragazzi hanno necessità di attenzioni 
didattiche che devono fare i conti con un basso/diverso tasso di scolarizzazione e di 
formazione di base delle famiglia, il che si rivela come elemento di forte incremento 
alla didattica inclusiva perseguita dalla scuola e fortemente ribadita nel suo PTOF. I 
vincoli vengono ad essere elementi propulsivi, che potrebbero essere ancora più 
arricchenti per l'intera comunità, non solo scolastica, se i mezzi offerti alla scuola, pur 
dignitosi, fossero più importanti.

 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ
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Il territorio in cui si situa la scuola ha una spiccata vocazione agricola e nell'ambito 
vitivinicolo esso raggiunge picchi di eccellenza di livello mondiale. Accanto alle 
tradizionali attività del settore primario e in sinergia con esse ha avuto grande 
sviluppo il settore terziario, soprattutto per quel che riguarda l'ambito eno-
gastronomico e dell'agriturismo: peculiari attività di accoglienza che si sono affiancate 
a quelle che hanno come attrattiva le bellezze naturalistiche del territorio e la 
vicinanza del mare. Inoltre ha sede nel territorio del Comune il Parco Letterario 
Giosuè Carducci che immette il territorio tra gli itinerari culturali della Regione.

La collaborazione con l'Amministrazione Comunale è viva e proficua: l'Istituto ospita la 
Scuola di Musica Comunale e collabora con l'Orchestra Filarmonica locale.

Numerose poi sono le collaborazioni con associazioni e organizzazioni del terzo 
settore: il presidio locale di Libera; il Centro di Solidarietà Monica Cruschelli; l'AUSER.

Sono un'opportunità per l'istituzione scolastica le diverse competenze che si 
esprimono nei settori economici più sviluppati del territorio (i mestieri, le conoscenze 
e le tecniche delle attività tradizionali e di accoglienza), e quelle delle diverse 
organizzazioni e associazioni che già proficuamente collaborano con la scuola.

 

VINCOLI

L'economia del territorio in cui si situa la scuola ha visto affievolirsi negli ultimi anni il 
settore secondario: sono diminuite le attività artigianali locali a discapito delle 
possibilità di occupazione e sviluppo offerte tradizionalmente da questo settore.

Riguardo invece alla popolazione scolastica, si rileva che la sua eterogeneità, la sua 
precaria stabilità e la dispersione su un territorio relativamente vasto, non 
permettono di mettere in atto con facilità iniziative didattiche non formali che 
possano arricchire l'offerta formativa.

Si deve inoltre registrare che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione pandemica del 
Coronavirus Covid-19 ha rappresentato un'ulteriore aggravio delle condizioni economiche del 
territorio, dato che essa ha fortemente limitato le attività del settore terziario, pilastro 
fondamentale dell'economia locale. Infine, riguardo alle attività didattiche, si rileva ancora che 
la pandemia è andata a limitare anche tutte quelle attività aggiuntive che prevedono la 
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collaborazione con enti e operatori esterni alla scuola, ossia quella didattica progettuale che 

arricchisce l'offerta formativa dell'Istituto. 

Risorse economiche e materiali

 OPPORTUNITA'

Le infrastrutture sono abbastanza curate. Le sedi sono raggiungibili facilmente e l'Ente Locale 
mette a disposizione scuolabus per il trasporto dei ragazzi residenti in zone periferiche o di 
campagna. Una parte degli alunni viene da Sassetta, distante 6 km da Castagneto e 12 da 
Donoratico. Negli ultimi anni sono state dotate di LIM tutte le aule, e sono stati dotati di 
laboratori informatici, di musica e di arte quasi tutti i plessi dell'istituto. Poi, grazie a un 
finanziamento statale volto a contrastare gli effetti del dilagare del Coronavirus Covid-19, 
sono stati acquistati arredi scolastici idonei a mantenere il distanziamento fisico e nuovi 
computer e dispositivi informatici per la Didattica digitale integrata e per le eventuali esigenze 
di Didattica a distanza. Inoltre il Comune fornisce un servizio educativo extra agli alunni con 
grave disabilità e contribuisce all'ampliamento dell'offerta formativa, proponendo percorsi 

progettuali sul tema dell'interculturalità, della legalità e della continuità. 

VINCOLI

Gran parte dei finanziamenti statali è impiegata per il pagamento degli stipendi al personale 
(quota fissa ed emolumenti accessori). Non c'è spazio per il finanziamento di mezzi e attività 
volti al miglioramento dell'offerta formativa. Inoltre il protrarsi dell'emergenza sanitaria da 
Coronavirus Covid-19 può assorbire totalmente il finanziamento elargito ad hoc dal 
Ministero. 

                                                                

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GIOSUE' BORSI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LIIC80800C
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Indirizzo
VIA MATTEOTTI, N.4 FRAZ. DONORATICO 57022 
CASTAGNETO CARDUCCI

Telefono 0565775016

Email LIIC80800C@istruzione.it

Pec liic80800c@pec.istruzione.it

 " IL PARCO " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LIAA808019

Indirizzo
VIA UGO FOSCOLO DONORATICO 57022 
CASTAGNETO CARDUCCI

 VIA UMBERTO I (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LIAA80802A

Indirizzo
VIA UMBERTO I CASTAGNETO CARDUCCI 57022 
CASTAGNETO CARDUCCI

 CARDUCCI GIOSUE' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LIEE80801E

Indirizzo
VIA UMBERTO I CASTAGNETO CARDUCCI 57022 
CASTAGNETO CARDUCCI

Numero Classi 5

Totale Alunni 101

 BORSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LIEE80802G
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Indirizzo
VIA MATTEOTTI FRAZ. DONORATICO 57022 
CASTAGNETO CARDUCCI

Numero Classi 12

Totale Alunni 251

 LUCIANO BEZZINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LIMM80801D

Indirizzo
VIA SALVO D'ACQUISTO FRAZ. DONORATICO 
57022 CASTAGNETO CARDUCCI

Numero Classi 6

Totale Alunni 142

 MALENOTTI ETTORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LIMM80802E

Indirizzo
VIA UMBERTO I CASTAGNETO CARDUCCI (LI) 
57022 CASTAGNETO CARDUCCI

Numero Classi 3

Totale Alunni 59

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2

Informatica 4

Musica 2

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 52

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

In ogni classe delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie del nostro Istituto sono 
presenti le LIM, ciò permette l'applicazione di una didattica innovativa ed inclusiva. 
Nella Scuola dell'Infanzia "Il Parco" di Donoratico è presente una LIM, collocata nel 
salone per consentirne la fruizione a tutte le sezioni.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

69
18

Approfondimento

La scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle 
risorse umane, per esempio per l'assegnazione di incarichi retribuiti e la suddivisione 
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dei compiti; inoltre adotta forme per la valorizzazione delle competenze professionali, 
non solo attraverso l’attribuzione del bonus premiale, ma anche attraverso 
l'assegnazione di incarichi che valorizzino la professionalità dei docenti e che vengono 
conferiti in base al curriculum di studi, alla formazione e alle esperienze professionali.

 

ALLEGATI:
organigramma funzionigramma .pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Vision del nostro Istituto è creare una comunità educante dove si promuovono l’accoglienza 

e l’attenzione ai bisogni di tutti, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 

scolastica, dove si sostengono le diverse forme di fragilità e si lavora per la valorizzazione 

delle eccellenze anche attraverso la personalizzazione del curricolo e la valorizzazione dei 

talenti, potenziando tutte le forme di linguaggio.

La revisione del PTOF e la progettazione dell’offerta formativa degli AA.SS. 2019-2020 e 2020-

2021 trova nell’azione di aggiornamento del RAV e del Piano di Miglioramento il suo punto di 

partenza. Saranno messe a punto prassi organizzative che consentano una migliore gestione 

ed efficienza delle prassi didattiche organizzative ed amministrative. Si mirerà all’attivazione 

di progettualità di Istituto condivise e improntate ad un’ottica di verticalità, in grado di 

rispondere ai bisogni degli studenti e di ridurre le situazioni di disagio culturale e sociale. 

Si avvierà un processo di riflessione e analisi delle fasi di transizione evolutiva da un ordine 

all’altro in un’ottica di continuità verticale, potenziata anche da una revisione del curricolo 

verticale. 

L’offerta didattica dovrà assicurare congruità e unitarietà ai percorsi, e muovere i suoi passi 

da una rigorosa progettazione che verrà pubblicizzata e valorizzata in un’ottica di 

socializzazione e replicabilità delle buone prassi. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Alzare il livello medio delle competenze chiave in uscita degli alunni nei tre Assi 
culturali dei linguaggi, matematico e scientifico-tecnologico.
Traguardi
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Aumentare del 10% il numero degli alunni licenziati con un voto superiore a quello 
corrispondente al minimo sufficiente.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
.
Traguardi
.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Pianificare ed attivare percorsi verticali per il potenziamento delle competenze di 
cittadinanza. Valutazione delle competenze sulla base di osservazioni sistematiche 
del comportamento degli studenti, anche in relazione ad un uso consapevole delle 
nuove tecnologie.
Traguardi
Predisposizione di compiti autentici per una rilevazione e valutazione delle 
competenze sociali e civiche relative all’imparare ad imparare.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

ANALISI SITUAZIONE SCOLASTICA

 
L’Istituto Comprensivo di Castagneto Carducci – Donoratico serve un bacino 
d’utenza scolastica composito, in cui si sono inseriti negli anni molti alunni 
stranieri e anche immigrati italiani.
Dall’analisi della situazione scolastica emerge che sono molti gli alunni in 
situazione di disagio e con bisogni educatici speciali:

 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOSUE' BORSI

1.      difficoltà di integrazione per problemi di comunicazione legati alla 
diversa lingua, alla diversa cultura, ai diversi contesti sociali dai quali 
provengono;

  2.      ambiente socio - culturale non ricco di stimoli;

 
3.      situazioni familiari complesse e in situazione di disagio economico;

 

Dall’analisi delle dinamiche scolastiche e territoriali emerge un quadro 
complesso caratterizzato da:

-       Difficoltà di realizzare un percorso formativo omogeneo che permetta a 
tutti il raggiungimento di competenze adeguate.

-       Necessità di una mission formativa delegata alla individualizzazione del 
percorso formativo del bambino/a e del ragazzo/a, con l’aspirazione che 
diventi sempre più aperto ad una didattica laboratoriale

-     Necessità di una cura del curricolo che faccia attenzione alla continuità 
della formazione soprattutto nei passaggi di grado al fine di non avere 
dispersione in itinere e portare all’uscita dalla scuola studenti in grado 
di affrontare con consapevolezza e con risorse il percorso formativo e/o 
professionalizzante

-      Necessità di una collaborazione con gli enti locali anche per il 
reperimento di risorse adeguate per la realizzazione delle strutture 
laboratoriali di cui sopra e finalizzate alla costruzione di una comunità 
scolastica che tragga ulteriore ricchezza dalla diversità di lingue e 
culture presenti sul territorio

-       Presenza di significative problematiche di disabilità e difficoltà di 
apprendimento.

 

 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 
Il PTOF parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV); in particolare, si rimanda al 
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RAV per quanto riguarda l’analisi dettagliata del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione 
dei processi organizzativi e didattici.

 
Dall’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico volto alla progettazione 
dell’Offerta Formativa si prevedono le seguenti azioni:
 
 

AZIONE 1: risultati e competenze in itinere e in uscita degli studenti

1a. Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, in particolare delle classi 
terminali, e una più salda acquisizione di competenze, con attenzione al 
recupero di carenze e all’ incremento delle eccellenze, ai fini del prosieguo di 
un percorso scolastico più aderente alle proprie aspettative e affinità.

1b. Incremento delle competenze nella lingua materna e nelle lingue 
comunitarie, per quest’ultime, anche attraverso un curricolo verticale che 
dall’infanzia introduca, sistematicamente, la lingua straniera, implementato in 
itinere anche attraverso il conseguimento di certificazioni esterne.

1c. Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza nel pieno rispetto 
dell’altro e nella prospettiva del superamento di qualsiasi forma di esclusione.

 

AZIONE 2: inclusività

2a. Adeguamento del piano per l’inclusività alle esigenze, sempre in fieri, di 
alunni e famiglie, garantendo a tutti le più ampie opportunità all’interno del 
percorso scolastico e contrastando ogni forma di discriminazione, nello spirito 
del dettato costituzionale.
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2b. Attuazione del piano dell’inclusività in attività rivolte al potenziamento 
delle abilità di tutti gli alunni, in primis di quelli con bisogni specifici di 
apprendimento, coadiuvando e sostenendone, soprattutto per questi ultimi, le 
famiglie.
2c. Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità, utilizzando 
le risorse in organico e contribuendo a garantire ai docenti la possibilità di una 
adeguata formazione specifica.
 
 

AZIONE 3: continuità e orientamento

3a. Raccordo curriculare tra i diversi ordini di scuola (Infanzia compresa) e 
adozione di un sistema di valutazione comune e condiviso.

3b. Strumenti di valutazione oggettivi e standardizzati, tali da poter 
permettere un confronto e una valutazione dei punti di forza e di debolezza 
delle pratiche didattiche e delle scelte dei contenuti.

3c. Accordi di rete con le scuole sec. di II grado dell’ambito territoriale, al fine 
di attivare percorso di orientamento già a partire dalla prima classe della 
scuola sec. di I grado.

 

AZIONE 4: didattica e ambienti di apprendimento

 

4a. Dotazione di una organizzazione e di una didattica flessibile al fine di 
migliorare la relazione tra docenti e studenti e tra gli studenti stessi.

4b. Utilizzazione di un metodo cooperativo che includa tutti gli alunni, 
superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze 
del saper fare, ricorrendo a una diffusa e articolato pratica laboratoriale.
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AZIONE 5: digitalizzazione (didattica e organizzazione amministrativa)

 

5a. Sviluppo delle competenze digitali e di programmazione e dei relativi 
linguaggi.

5b. Formazione del personale docente sull’uso delle tecnologie e sviluppo di 
percorsi didattici coerenti con l’uso di strumenti informatici e di linguaggi 
digitali.

5c. Formazione del personale ATA per rendere possibile il processo di 
digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e con la dematerializzazione 
dei suoi atti burocratici.

5d. Partecipazione a bandi e progetti relativi all’incremento delle dotazioni 
informatiche della scuola.

 

AZIONE 6: linguaggi artistici e pratica motoria

6a. Ampliamento dei progetti legati allo sviluppo di tecniche espressive legate 
alla pittura, al teatro, alla musica ecc., anche attraverso l’uso di ausili 
informatici.

6b. Implemento dell’attività motoria, anche al fine di un corretto rapporto col 
proprio fisico, attraverso un curricolo verticale, a partire dalla scuola 
dell’Infanzia, e l’utilizzazione di personale interno ed esterno, anche in 
relazione alla pluralità di offerta del territorio di riferimento in ambito motorio 
e sportivo.
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AZIONE 7: sicurezza e prevenzione

7a. Costante aggiornamento della formazione di tutto il personale in materia 
di sicurezza, anche con convenzioni con le associazioni locali.

7b. Convenzione con l’Ente locale di riferimento per la costituzione di un 
osservatorio e centro raccolta dati permanenti sulle condizioni degli edifici, 
delle pertinenze, degli spazi attrezzati e dei supporti alla sicurezza, 
all’emergenza e al primo soccorso.

7c. Attivazione di forme di collaborazione con le associazioni del territorio e 
con l’Ente locale di riferimento (Croce Rossa, Protezione civile, Comune) per lo 
sviluppo e la diffusione della educazione alla sicurezza

 

AZIONE 8: formazione in servizio

8a. La scuola, tenendo ampiamente conto dell’annunciato piano ministeriale, 
attiverà percorsi di formazione in servizio in base alle esigenze scaturite dal 
Collegio e dall’Assemblea del personale e agli obblighi istituzionali.
8b. La scuola si adopererà per la costituzione di una rete di scuole nel proprio 
ambito territoriale, al fine di offrire una pluralità di offerte formative.

 

   
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

3 ) 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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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

6 ) 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

7 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 I CARE (PRIORITÀ 1)  
Descrizione Percorso

Tra gli obiettivi di processo è stata individuata come esigenza prioritaria la 
progettazione del curricolo verticale di istituto, declinato per conoscenze, abilità e 
competenze della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo grado. L’idea è quella di promuovere un cambiamento profondo delle 
modalità di progettazione e di attuazione dell’intervento didattico da parte dei 
docenti. Occorre promuovere l’organizzazione per dipartimenti per implementare 
l’ottica di condivisione dei percorsi con la consapevolezza che le discipline 
costituiscono chiavi di lettura interpretative della realtà e occorre porre particolare 
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attenzione alle loro interconnessioni. L’azione di miglioramento si propone di 
migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni con un passaggio dalle 
conoscenze alle competenze necessarie per l’apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita; di stimolare un più ampio utilizzo delle nuove tecnologie a scopo inclusivo  e  di 
incentivare la pratica della didattica laboratoriale e del lavoro cooperativo.  
Riteniamo fondamentale, anche ai fini della lotta alla dispersione, implementare 
attraverso molteplici proposte didattiche, l'espressione creativa delle idee, le 
esperienze e le emozioni attivando un'ampia gamma di mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le arti visive, l'espressione corporea e la letteratura.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un Curricolo verticale coerente per i tre ordini 
scolastici in una prospettiva di continuità all'interno dell'istituzione e di 
orientamento in uscita, con la precisa definizione dei contenuti 
disciplinari in termini di Conoscenze, Abilità e Competenze, di griglie di 
valutazione e prove comuni di monitoraggio dei risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Alzare il livello medio delle competenze chiave in uscita degli 
alunni nei tre Assi culturali dei linguaggi, matematico e scientifico-
tecnologico.

 
"Obiettivo:" Implementare l'uso delle Tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione e l'attività laboratoriale nell'ambito di una didattica 
inclusiva che salvaguardi le necessità dei soggetti più deboli ed esalti le 
eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Alzare il livello medio delle competenze chiave in uscita degli 
alunni nei tre Assi culturali dei linguaggi, matematico e scientifico-
tecnologico.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare almeno tre percorsi progettuali laboratoriali 
finalizzati al potenziamento dell'inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Alzare il livello medio delle competenze chiave in uscita degli 
alunni nei tre Assi culturali dei linguaggi, matematico e scientifico-
tecnologico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Preparazione di un progetto di continuità verticale e 
orientamento tra i tre ordini scolastici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Alzare il livello medio delle competenze chiave in uscita degli 
alunni nei tre Assi culturali dei linguaggi, matematico e scientifico-
tecnologico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE E 
PREPARAZIONE DI PROVE COMUNI CON GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER ALCUNE 
CLASSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Risultati Attesi

Creazione di un curricolo verticale che consenta ai docenti di progettare un percorso 
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unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano ai nostri studenti 
di consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze.

La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un 
percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato del 
soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, 
costruisce la sua identità.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Samuele Martelli 

Risultati Attesi

Migliorare la comunicazione e la condivisione delle informazioni attraverso 
l'utilizzo consapevole di programmi e applicazioni. Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti e dei docenti. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI LABORATORIALI PER POTENZIARE IL 
PROCESSO DI INCLUSIONE E RAFFORZAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile

Simona Badiani, docente di scuola primaria e funzione strumentale per l'inclusione.

Risultati Attesi

Potenziare l’apprendimento significativo e la didattica laboratoriale seguendo i 
principi dell'Universal Design for Learning (UDL) per potenziare l'inclusione e 
nello stesso tempo rafforzare il successo formativo degli studenti anche 
attraverso la valorizzazione dei loro talenti. 

A tal fine saranno attivati percorsi progettuali verticali legati alla musica, allo 
sport, al potenziamento della lingua italiana come L2 e all'innovazione digitale 
con particolare attenzione al pensiero computazionale. 
 

 CONSAPEVOLMENTE CITTADINO (PRIORITÀ 2)  
Descrizione Percorso

L'obiettivo del nostro percorso di lavoro mira ad implementare competenze che 
consentano ai nostri studenti di prepararsi ad apprendere per tutta la vita e ad 
acquisire un atteggiamento positivo ed aperto verso la crescita personale, l'impegno, 
il pensiero critico, la cittadinanza attiva, il rispetto delle differenze. L'idea di scuola 
che persegue il nostro Istituto è quella di una scuola che "insegna a ragionare ", 
comprendere il mondo delle cose e delle persone, agire per cambiare la realtà, 
cogliere il dubbio, mettersi in discussione e migliorare se stessi attraverso 
l'evoluzione della propria strategie di pensiero. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare l'uso delle Tecnologie dell'informazione e 
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della comunicazione e l'attività laboratoriale nell'ambito di una didattica 
inclusiva che salvaguardi le necessità dei soggetti più deboli ed esalti le 
eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Pianificare ed attivare percorsi verticali per il potenziamento delle 
competenze di cittadinanza. Valutazione delle competenze sulla 
base di osservazioni sistematiche del comportamento degli 
studenti, anche in relazione ad un uso consapevole delle nuove 
tecnologie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Perfezionare il protocollo di accoglienza per gli alunni BES e 
implementare la didattica personalizzata per l'inclusione e la formazione 
degli alunni stranieri di nuova immissione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Pianificare ed attivare percorsi verticali per il potenziamento delle 
competenze di cittadinanza. Valutazione delle competenze sulla 
base di osservazioni sistematiche del comportamento degli 
studenti, anche in relazione ad un uso consapevole delle nuove 
tecnologie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Preparazione di un progetto di continuità verticale e 
orientamento tra i tre ordini scolastici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Pianificare ed attivare percorsi verticali per il potenziamento delle 
competenze di cittadinanza. Valutazione delle competenze sulla 
base di osservazioni sistematiche del comportamento degli 
studenti, anche in relazione ad un uso consapevole delle nuove 
tecnologie.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Attuazione di progetti che prevedano attività di cittadinanza 
attiva per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e imparare ad 
imparare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Pianificare ed attivare percorsi verticali per il potenziamento delle 
competenze di cittadinanza. Valutazione delle competenze sulla 
base di osservazioni sistematiche del comportamento degli 
studenti, anche in relazione ad un uso consapevole delle nuove 
tecnologie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgimento delle famiglie nel processo di revisione del 
Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Pianificare ed attivare percorsi verticali per il potenziamento delle 
competenze di cittadinanza. Valutazione delle competenze sulla 
base di osservazioni sistematiche del comportamento degli 
studenti, anche in relazione ad un uso consapevole delle nuove 
tecnologie.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DI PROGETTI CHE PREVEDANO 
ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE E IMPARARE AD IMPARARE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Associazioni

Risultati Attesi

Miglioramento della condotta degli alunni.

Miglioramento relazionale nella scuola.

Consapevolezza nell'utilizzo critico delle nuove tecnologie.

Rafforzamento alleanza educativa scuola - famiglia.  
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NEL 
PROCESSO DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DEL PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Risultati Attesi

Rafforzamento alleanza educativa scuola - famiglia.

Implementare la comunicazione scuola- famiglia "nell’intento di perseguire sempre 
meglio l’obiettivo comune dell’educazione e della formazione dei più giovani."

Sviluppo della capacità di ascolto attivo e coinvolgimento di studenti e famiglie, 
nell’ottica dell’assunzione di responsabilità rispetto al piano formativo.

Collaborazione attiva delle famiglie e informazione continua circa il percorso didattico- 
educativo dei propri figli. 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Piano di miglioramento del nostro Istituto mira a favorire la diffusione di attività 
di tipo laboratoriale e lo sviluppo di metodologie quali l’apprendimento 
cooperativo e l’approccio didattico per problemi, che favoriscano lo sviluppo dei 
processi cognitivi e sociali. Fondamentale sarà anche incrementare l'uso di 
didattiche innovative e di nuove tecnologie multimediali, compreso l'uso di 
strumenti compensativi nell'ottica dell'inclusione, per innalzare la motivazione 
degli alunni all’apprendimento e sostenere il loro successo formativo.

Contemporaneamente si svilupperà la continuità verticale, progettuale e didattica, 
come risorsa fondamentale del nostro Istituto comprensivo, finalizzata alla 
costruzione di un unico percorso formativo e orientativo per gli alunni dai 3 ai 14 
anni, coordinando linguaggi, strumenti, metodologie e strategie, progettando 
esperienze comuni, nell'ottica dell’armonizzazione degli interventi didattici e dei 
percorsi formativi.
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ACCOGLIENZA E CONTINUITA'

Al fine di creare un clima positivo di benessere per garantire un “ambiente” ideale 
di apprendimento, i tre ordini di scuola attuano una serie di interventi idonei a 
garantire un percorso educativo caratterizzato da unità, organicità e coerenza, 
proponendo un’armonizzazione fra i diversi curricoli scolastici.

Progettare e attuare percorsi che favoriscono la “transizione” significa organizzare, 
curare e tenere sotto controllo il delicato momento di passaggio da un ordine 
all’altro, creando situazioni esperenziali ed un clima adatto ad accogliere alunni e 
genitori.

Il nostro progetto formativo non può trascurare pertanto la continuità, intesa 
come capacità di valorizzare le competenze già acquisite dall’alunno nel rispetto 
dell’azione educativa di ciascuna scuola, pur nella diversità di ruoli e funzioni. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

L’obiettivo è creare un sistema di sviluppo professionale continuo ed un ambiente 
di apprendimento diffuso, qualificato da un insieme di opportunità (corsi, 
comunità di pratiche, ricerca didattica, condivisione di esperienze).

La formazione dei docenti, in tal senso, ricopre un ruolo fondamentale, in 
particolare saranno proposti percorsi formativi di ricerca-azione per la diffusione 
di attività di tipo laboratoriale e l’implementazione delle nuove tecnologie nella 
didattica.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

POTENZIAMENTO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE

Lo sviluppo del pensiero computazionale consente di risolvere problemi di 
varia natura seguendo metodi e strumenti specifici e pianificando una strategia. 
Ciò consente di agire consapevolmente affrontando le situazioni in modo 
analitico, scomponendole nei vari aspetti che le caratterizzano e pianificando 
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per ognuno le soluzioni più idonee. Tali strategie sono indispensabili nella 
programmazione dei computer, dei robot, ecc. che hanno bisogno di istruzioni 
precise e strutturate per svolgere i compiti richiesti.

Ogni situazione che presupponga una procedura da costruire, un problema da 
risolvere attraverso una sequenza di operazioni, una rete di connessioni da 
stabilire (es. un ipertesto), si colloca in tale ambito a patto che le procedure e gli 
algoritmi siano accompagnati da riflessione, ricostruzione metacognitiva, 
esplicitazione e giustificazione delle scelte operate.

Sostanzialmente, si tratta di un’educazione al pensiero logico e analitico 
diretto alla soluzione di problemi; impiegandolo in contesti di gioco educativo 
(es. la robotica), dispiega al meglio le proprie potenzialità, perché l’alunno ne 
constata immediatamente le molteplici e concrete applicazioni. Ciò contribuisce 
alla costruzione delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma 
anche allo spirito di iniziativa, nonché all’affinamento delle competenze 
linguistiche.

Nei contesti attuali, in cui la tecnologia dell’informazione è così pervasiva, la 
padronanza del coding e del pensiero computazionale possono aiutare le 
persone a governare le macchine e a comprenderne meglio il funzionamento, 
senza esserne invece dominati e asserviti in modo acritico.

Questi aspetti ed altri connessi allo sviluppo tecnologico, sono considerati dalle 
Indicazioni Nazionali 2012 nel paragrafo dedicato alla Tecnologia:

(…) “Quando possibile, gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni linguaggi di 
programmazione particolarmente semplici e versatili che si prestano a sviluppare il 
gusto per l’ideazione e la realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, 
programmi).
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

" IL PARCO " LIAA808019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA UMBERTO I LIAA80802A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CARDUCCI GIOSUE' LIEE80801E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BORSI LIEE80802G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

LUCIANO BEZZINI LIMM80801D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

MALENOTTI ETTORE LIMM80802E  
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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

ORGANIZZAZIONE DEL MONTE ORE  
Le 33 ore annue non verranno effettuate nell’ambito di un rigido orario, 
ma costituiranno una struttura didattica flessibile obbligatoria per lo 
studente, pur con modalità diverse:

Saranno certificate le ore svolte e le valutazioni dei docenti 
interessati saranno inserite nel registro elettronico e costituiranno 
la base per l’attribuzione della valutazione periodica e finale.

•

La responsabilità sull’Educazione Civica sarà collegiale del Consiglio 
di classe/del team docente.

•

Le attività ordinarie e progettuali che permetteranno allo studente 
di raggiungere le 33 ore di educazione civica verranno indicate in 
un'apposita  tabella redatta da ogni singolo team o consiglio di 
classe per meglio rispondere alle esigenze di contesto; la stessa 

•
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sarà aggiornata annualmente in base ai progetti legati al PTOF che 
saranno elaborati dal CD o ai quali le classi decideranno di aderire, 
le cui finalità saranno utili al raggiungimento delle competenze di 
cittadinanza secondo quanto indicato nell'allegato B del Decreto 
35/2020.

 
La trasversalità tra le discipline e la loro interconnessione sarà un 
elemento determinante così come indicato nei documenti normativi, ad 
es. l'educazione ambientale, lo sviluppo ecosostenibile e la tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 avranno 
interconnessioni con Scienze naturali e Geografia; l'Ed. alla legalità avrà 
interconnessioni con la Storia e l'Italiano, con la conoscenza dei valori 
costituzionali e degli elementi fondamentali del diritto; l'Ed. alla salute e 
al benessere avrà legami con le Scienze naturali e motorie; la 
valorizzazione del patrimonio culturale avrà connessioni con l’arte e la 
storia.

 
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di 
favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli e nei team 
docenti, coordinando momenti di programmazione interdisciplinare.

ALLEGATI:
Curricolo verticale di Educazione Civica I.C. Borsi.pdf

Approfondimento

ORARI SCUOLE

SCUOLA DELL'INFANZIA

"Il Parco" - Donoratico
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Orario su 5 gg - dal LUNEDI al VENERDI

dalle 8.00 alle 16.00

4 sezioni / 2 docenti per sezione

 

SCUOLA DELL'INFANZIA

Castagneto Carducci

Orario su 5 gg - dal LUNEDI al VENERDI

dalle 8.00 alle 16.00

1 sezione / 2 docenti per sezione

 

SCUOLA PRIMARIA

"Borsi" - Donoratico

Tempo scuola: 27 ore su 5 gg, con 1 rientro settimanale

Orario Antimeridiano: dalle 8:15 alle 13.00

Orario col rientro pomeridiano: dalle ore 8:15 alle ore 16:45

 

SCUOLA PRIMARIA

"Carducci" - Castagneto Carducci

Tempo scuola: 40 ore su 5 gg (5 rientri settimanali)

dalle 8.30 alle 16.30

Tutte le classi: I A - II A - III A - IV A - V A
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SCUOLA SECONDARIA

"L.Bezzini” Piazza Europa - Donoratico

Tempo "prolungato": 36 ore su 6 gg, con 2 rientri settimanali

4 gg: dalle 8.10 alle 13.10

2 gg: dalle 8.10 alle 16.10

Le classi: I D - II D - III D

Tempo normale: 30 ore su 6 gg

dalle 8.10 alle 13.10

Le classi: I C - II C - III C – III B

 

SCUOLA SECONDARIA

"Malenotti" - Castagneto Carducci

Tempo "prolungato": 36 ore su 5 gg, con 3 rientri settimanali

tutte le classi: I A- II A- III A

2 gg: dalle 08.00 alle 13.00

3 gg: dalle 08.00 alle 16.30 (lunedì, mercoledì e venerdì)

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GIOSUE' BORSI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale è in fase di revisione, seguirà pubblicazione sul sito istituzionale.

 

Approfondimento

                                                                                    

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

La progettazione curricolare presuppone una riflessione sull'insegnamento e 
sull'apprendimento, in cui si intrecciano tre aspetti fondamentali: 
- i contenuti disciplinari; 
- le situazioni e i contesti in cui i contenuti sono posti; 
- le scelte metodologiche e organizzative che attivano i processi di apprendimento.

La progettazione rappresenta un’opportunità per sviluppare nel contesto classe la 
ricerca e l’innovazione educativa. Nel Curricolo d’Istituto si declinano per ogni 
sezione/classe obiettivi e traguardi di competenza correlati alle competenze europee, 
che rappresentano un punto di riferimento verso cui la scuola tende con la sua 
azione educativa e dove si definiscono i profili finali di competenza per ogni classe 
dell’Istituto.

Gli insegnanti contestualizzano le Indicazioni Nazionali al proprio contesto, 
esplicitando le scelte operate dalla comunità scolastica in relazione ai contenuti, ai 
metodi d’insegnamento, all’organizzazione delle esperienze di apprendimento ed alla 
valutazione. Il curricolo, condiviso ed elaborato a livello collegiale, esprime l’identità 
dell’Istituto ed è pensato in un’ottica verticale tra gli ordini scolastici Nella scuola 
dell’Infanzia  si accoglie e si arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini in una 
prospettiva evolutiva; le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di 
un contesto educativo orientato al benessere ed al graduale sviluppo di competenze; 
nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica guida i ragazzi lungo percorsi di 
conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni 
tra i saperi.
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Nel nostro Istituto particolare importanza riveste la comunità professionale dei 
docenti che, riconoscendo al proprio interno differenti capacità e competenze le 
valorizza, attraverso il confronto e la mediazione, creando momenti di cooperazione 
e arricchimento reciproco.  
 

          

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO MUSICA

Nelle scuole dell'Infanzia, della Primaria e della Secondaria di Primo Grado di 
Castagneto C.cci e di Donoratico si svolge un progetto dedicato al potenziamento delle 
competenze musicali. La proposta progettuale si suddivide in più progetti che 
vengono condotti direttamente dai docenti dell'Istituto con competenze specifiche o 
da esperti esterni delle Scuole di Musica Comunali e sono rivolti a tutti gli studenti 
dell'istituto. Nelle Scuole Secondarie di primo grado si svolgono esperienze di musica 
di insieme. (La scheda progettuale completa è scaricabile dal sito istituzionale 
www.icborsi.edu.it)

Obiettivi formativi e competenze attese
1)Promuovere l’educazione musicale nelle nuove generazioni. 2) Sviluppare, attraverso 
l’educazione musicale, le competenza dei ragazzi, in relazione alla fruizione e alla 
produzione di eventi musicali, contribuendo a realizzare esperienze gratificanti, che 
permettano all'individuo di utilizzare al meglio le proprie risorse, di orientarsi nei 
propri interessi, e di svolgere un ruolo attivo nella comunicazione sociale. 3) 
Promuovere l’utilizzazione di tecniche diverse, per potenziare la creatività e la 
partecipazione, lo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché 
l'interazione fra culture diverse 4) Potenziare le attitudini musicali e valorizzare i 
talenti. 5) Promuovere, attraverso il linguaggio universale della musica, la massima 
integrazione di tutti gli studenti 6) Promuovere la cooperazione con famiglie , enti, 
associazione e istituzioni locali. 7) Prevenire la dispersione scolastica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni con diploma di conservatorio ed 
esterni.

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

 “La finalità principale del progetto consiste nel contribuire in misura determinante 
al successo scolastico e formativo degli studenti promuovendo azioni efficaci e 
organiche che favoriscano la diffusione della cultura musicale e l’apprendimento 
pratico della musica sia negli aspetti di fruizione che in quelli riguardanti la sfera 
della creatività. I numerosi interventi e contributi di autorevoli esponenti a livello 
nazionale ed internazionale del mondo della didattica, della pedagogia e della 
cultura in genere, (…),  hanno evidenziato in maniera stringente ed univoca la 
necessità di potenziare ed ampliare le opportunità di incontro degli studenti con la 
cultura e la pratica della musica, che costituiscono fattori determinanti per 
l’evoluzione delle capacità percettive e cognitive nella loro completa molteplicità. A 
questo dato, già di per sé decisivo, si aggiunge il legame sostenuto da numerose 
ricerche nel settore delle neuroscienze tra l’ascolto e la pratica musicali da un lato, e 
il consolidamento degli apprendimenti e della memoria dall’altro, che contribuisce a 
formare il senso di autoefficacia nei bambini, nei ragazzi e nei giovani.  Inoltre, la 
cultura e la pratica musicale in tutti i suoi vari aspetti (fruizione, creatività e attività 
esecutiva corale e strumentale) richiamano la competenza chiave di cittadinanza n° 
8 “Consapevolezza ed espressione culturale” (Linee Guida,Progetto Regionale 
Toscana Musica, 2019).Considerate queste premesse, anche il nostro Istituto ha 
deciso di armonizzare ed implementare le azioni progettuali rivolte agli studenti dei 
tre ordini scolastici, promuovendo azioni didattiche in un’ottica verticale per 
valorizzare e promuovere i talenti e incidere sulla dispersione scolastica.

Attività didattiche
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1)    Scuola dell’Infanzia di Donoratico e Castagneto C.cci:

a)    _ Attività che scandiscono i momenti di routines della giornata scolastica

b)    _    Progetto con esperto esterno finanziato dall'ente comunale
 
2)    Scuola Primaria di Donoratico e Castagneto C.cci:

a)      __  Progetto con esperto esterno finanziato dall'ente comunale

      _ Attività : giochi ritmici , body percussion , filastrocche . Attivita’ corale ( relative 
anche a ricorrenze principali ), utilizzo di strumentario Orff, avvio all’attivita’ 
strumentale ( flauto dolce)

      _ Momenti di ascolto e analisi di brani strumentali e operistici.     

 
3)    Secondaria di primo grado Donoratico :

a)                  Classi prime : attività corale e strumentale ( flauto dolce ). Ascolto descrittivo ed 
analisi .

 Classi seconde e terze :progetto di laboratorio strumentale “ I Fuori Classe”  (
Chitarra e tastiera)
4)    Secondaria di primo grado Castagneto : Attività strumentali ( strumenti a fiato )

  Classi seconde Castagneto : progetto di laboratorio strumentale “ Tutto d’un 

fiato”  

 

 

 PROGETTO MOTORIA

L’Istituto Comprensivo seguendo le indicazioni dei più recenti documenti ministeriali, 
ha predisposto un piano di interventi che, con un unitario filo conduttore, coinvolge la 
Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado. Nel percorso 
educativo scolastico (anche in collaborazione con le varie agenzie educative che 
operano nel territorio) viene posta attenzione particolare a valori quali il rispetto di sé 
e degli altri, il collaborare con gli altri, la capacità di “star bene con sé stessi e con gli 
altri”, in tal senso, un valido apporto sicuramente può essere dato dalle esperienze 
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motorie e sportive. Per questo riteniamo importante “puntare” sull'attività motoria e 
sportiva attraverso un progetto che contribuisca a sostenere e sviluppare un 
“ambiente scuola formativo”. L’Istituto, inoltre, con l’obiettivo di ampliare le esperienze 
motorie condotte dai propri docenti e per rafforzare l’inclusione dei soggetti in 
difficoltà, attiva anche iniziative proposte dal M.I.U.R. e dal C.O.N.I., come “Giocosport”, 
“Compagni di scuola”, il Centro Sportivo per l’implementazione della pratica sportiva 
nella scuola secondaria.(La scheda progettuale completa è scaricabile dal sito 
istituzionale www.icborsi.edu.it)

Obiettivi formativi e competenze attese
Nella visione della formazione integrale della persona con l’intervento educativo 
motorio ci prefiggiamo il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) Conoscere meglio se 
stessi, anche in un’ottica di orientamento; 2) migliorare progressivamente la 
conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria 
persona; 3) Offrire agli alunni la possibilità di sperimentare con persone qualificate e 
competenti varie attività presportive e/o sportive per una corretta crescita; 4) ampliare 
le conoscenze sportive; 5) sperimentare nuovi sport; 6) confrontarsi e collaborare con 
gli altri 7) acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla legalità 
Competenze attese: - 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; - sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; - sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e sostegno dell'assunzione di 
responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni ed esperti esterni in possesso 
dei requisiti

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

 CITTADINANZA E LEGALITÀ

Il nostro progetto intende favorire lo sviluppo di una cultura della legalità, del rispetto 
dei diritti umani, dell’inclusione, dell’accoglienza e dei valori in genere, su cui si fonda 
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una società civile. L'assetto metodologico e organizzativo è trasversale rispetto ai vari 
campi di esperienza e alle aree disciplinari. L'impianto metodologico ha una struttura 
tale da consentire la realizzazione delle attività sia in modalità trasversale sia in 
continuità verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di 1° Grado. 
Utilizza una didattica laboratoriale centrata su metodologie innovative e orientate alle 
nuove tecnologie. Le attività saranno diversificate e calibrate in funzione della fascia di 
età e classe, dalla Scuola dell'infanzia fino al terzo anno di Scuola Secondaria di 1° 
Grado. Per ciascun livello scolastico verranno proposti e attuati dei percorsi specifici. 
Sarà offerto un servizio di sportello di ascolto su tematiche educative per studenti 
della Secondaria, genitori e docenti con figure esperte sul tema, inoltre per 
implementare il clima di benessere relazionale saranno svolti in particolare nella 
scuola secondaria e primaria attività progettuali con formatori specializzati. (La scheda 
progettuale completa è scaricabile dal sito istituzionale www.icborsi.edu.it)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere negli alunni atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione 
positiva nei confronti degli altri; - Prevenire il disagio e promuovere il benessere 
attraverso una partecipazione attiva e creativa alla vita della scuola e alla costruzione 
della propria identità; - Contribuire a formare cittadini del mondo consapevoli, 
autonomi, responsabili e critici in grado di convivere con il proprio ambiente, di 
rispettarlo e, se necessario, di modificarlo in maniera sostenibile; - Sviluppare la 
consapevolezza che concetti come diritti personali, libertà, dignità,solidarietà vanno 
acquisiti, mantenuti ma soprattutto “protetti”; - Attivare un dialogo tra la scuola, la 
società civile e le istituzioni. COMPETENZE ATTESE: - 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 consapevolezza dei diritti e dei doveri; - sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

La Scuola deve garantire, con l'individuazione e l'elaborazione di strumenti e strategie 
adatte, la continuità educativa al fine di promuovere un percorso scolastico armonico 
e che meglio risponda ai bisogni formativi degli alunni. Riteniamo fondamentale, per 
star bene a scuola, progettare una struttura accogliente e attenta ai bisogni di alunni e 
genitori, con docenti motivati e capaci di accogliere e dissolvere con la propria azione 
le ansie legate all'ingresso in un nuovo ordine scolastico. Le attività di orientamento 
devono contribuire alla formazione integrale del cittadino, alla costruzione della 
propria identità nel riconoscimento di tutte le diversità; assumendo il concetto di 
“diversità” come ricchezza in un’ottica di scambio reciproco. L’orientamento deve 
essere visto come un processo continuo e trasversale alle discipline, finalizzato alla 
conoscenza di sé, dei propri interessi e ideali, delle attitudini. I Progetti Accoglienza, 
che vengono organizzati nella fase iniziale di avvio dell’anno scolastico, intendono 
facilitare il passaggio tra i diversi ordini di scuola, aiutando bambini e ragazzi che 
provengono da ordini di scuola, a conoscersi e ad inserirsi serenamente nella nuova 
realtà scolastica. Questo percorso nasce dall’idea condivisa che la continuità didattica 
sia un’esperienza necessaria per garantire allo studente un percorso formativo 
organico e completo. Il progetto continuità costituisce il filo conduttore che unisce i 
diversi ordini di scuola e guida il graduale svilupparsi dello studente fino a divenire un 
cittadino consapevole. (La scheda progettuale completa è scaricabile dal sito 
istituzionale www.icborsi.edu.it)

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ GENERALI - Promuovere, sulla base del curricolo verticale d’Istituto, forme di 
raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo creando continuità educativa tra i 
diversi ordini di Scuola. Sviluppare atteggiamenti positivi verso il nuovo. - Creare un 
lavoro didattico organizzato verticalmente. - Rendere le famiglie partecipi e 
consapevoli. - Promuovere lo scambio comunicativo fra i docenti. - Promuovere 
incontri periodici tra docenti dei diversi ordini di scuola finalizzati ad una migliore 
conoscenza dei rispettivi piani di lavoro. Continuità Scuola infanzia-Primaria: - 
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Strutturare il primo gradino del curricolo verticale creando continuità educativa con la 
Scuola Primaria. - Promuovere l’accoglienza guidando il bambino verso il nuovo ordine 
di scuola permettendogli un contatto con l’ambiente che lo accoglierà e con i docenti 
che si prenderanno cura di lui/lei - Prevenire il disagio e conseguire il successo 
formativo. - Favorire l’accoglienza , l’integrazione delle situazioni BES e delle diverse 
culture presenti sul territorio. Continuità Scuola Primaria- Scuola Secondaria di I 
grado: - Individuare risorse tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado. - 
Favorire l’accoglienza, l’integrazione delle situazioni BES e delle diverse culture 
presenti sul territorio. Realizzare un percorso condiviso basato su unità di 
apprendimento strutturate in base al curricolo verticale di istituto. - Promuovere 
incontri periodici tra docenti dei diversi ordini di scuola finalizzati ad una migliore 
conoscenza reciproca. Orientamento in uscita Scuola secondaria di 1° grado-Scuola 
Secondaria di II grado: - Creare raccordo organizzativo tra la Scuola Secondaria di 
Primo Grado e la Scuola Secondaria di Secondo Grado attraverso percorsi di 
conoscenza. - Promuovere il percorso di educazione del “diritto alla scelta” della scuola 
superiore di secondo grado quale strumento per l’esercizio di una cittadinanza matura 
consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
-Docenti delle classi ponte e della Scuola 
Secondaria II°

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Musica

Approfondimento

Il progetto ha come finalità quella di promuovere, sulla base del curricolo verticale 
di Istituto, forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo creando 
continuità educativa tra i diversi ordini di scuola e sviluppare atteggiamenti positivi 
verso il nuovo.
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Ci si propone di creare un lavoro didattico organizzato verticalmente come segue:

·         Orientamento delle famiglie (già calendarizzato)

·         Open Day destinato alle famiglie

·         Passaggio di informazioni fra docenti di ordine diverso

·         Incontri periodici fra insegnanti di ordini diversi

·         Partecipazione all’ultimo PEI da parte degli insegnanti degli ordini successivi

·         Revisione e sperimentazione del curricolo per eliminare le discontinuità in 
un’ottica   verticale

·         Preparazione delle prove di valutazione finali/iniziali condivise scuola 
primaria/scuola secondaria di primo grado classi ponte

·         Visite degli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
Primaria e di quelli dell’ultimo anno della scuola primaria ai plessi delle 
scuole secondarie di I grado.

·         Organizzazione di attività comuni tra le classi prime della Scuola Primaria e 
l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e fra le classi quinte della scuola 
primaria e la scuola secondaria di I grado.

·       Condivisione di momenti di festa e occasioni ludiche. (Tali azioni saranno 
concordate tra i docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria dei singoli plessi, 
nel rispetto delle peculiarità di ciascuno)

 

 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO PER ALUNNI STRANIERI

Il progetto intende sia facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri nella 
Scuola e nella comunità attraverso lo sviluppo della capacità di esprimersi in lingua 
italiana, sia fornire strumenti linguistici necessari ad affrontare positivamente e 
significativamente l’esperienza scolastica, garantendo la possibilità di un approccio 
sereno agli apprendimenti relativo alle varie discipline. (La scheda progettuale 
completa è scaricabile dal sito istituzionale www.icborsi.edu.it)
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire l’uso della lingua italiana per comunicare nella vita quotidiana e per 
affrontare gli impegni scolastici. • Attuare percorsi sistematici di apprendimento della 
L2 • Potenziare lo sviluppo di abilità linguistiche che permettano l’accesso agli 
apprendimenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Protocollo didattico.
Fase dell’accoglienza:
 
Scheda di rilevazione sul percorso linguistico dell’alunno
Colloquio di orientamento con l’alunno e la famiglia (biografia linguistica, 
conoscenze pregresse dell’alunno) per determinare la classe d’iscrizione;

·         Test di livello linguistico e logico matematico;

·         Fornitura di materiale scolastico di base;

·         Inserimento nella classe.
Fase didattica:

·         Sulla base della rilevazione e dell’osservazione dell’alunno, attuazione del 
Laboratorio linguistico di Italiano L2;

·         Attività in classe in sinergia e coordinamento didattico interdisciplinare con il 
Laboratorio L2.
Feedback:

·         Interazione linguistica quotidiana;
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·         Schede di monitoraggio in itinere;

·         Schede e colloqui per la valutazione finale.

 

   
 

 PROGETTO AMBIENTE : NON SI È MAI TROPPO PICCOLI

La riduzione dell’inquinamento marino così come una gestione sostenibile 
dell’ecosistema e una protezione dell’ambiente subacqueo sono obiettivi necessari per 
salvaguardare la nostra salute. Motivazione dell'intervento: - Necessità di 
sensibilizzare fin da piccoli gli alunni alle problematiche legate all’ambiente alla sua 
tutela. - Individuare una tematica comune per i tre ordini di scuola (ambiente marino). 
(La scheda progettuale completa è scaricabile dal sito istituzionale www.icborsi.edu.it)

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Saper individuare e praticare comportamenti sociali responsabili 
verso sé stessi, gli altri e l’ambiente. - Acquisire nella quotidianità coerenza e 
consapevolezza di comportamenti atti a salvaguardare il proprio benessere. 
Competenze attese - Porsi domande su temi esistenziali e ambientali e raggiungere 
una consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. - 
Osserva gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, rilevandone i loro 
cambiamenti. - Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Attività

Scuola dell’ Infanzia

-      Ciclo dell’acqua

-      Rispettare le regole per non inquinare

-      Riciclo : costruzione di oggetti con materiali di recupero
 
Scuola Primaria

-      Ciclo dell’acqua

-      Ecosistema marino

-      Materiali: produzione, utilizzo e smaltimento/riciclo

 
Scuola Secondaria di Primo Grado

-      Ciclo dell’ acqua e depurazione delle acque

-      Materiali: produzione, utilizzo e smaltimento/riciclo

-      Ecosistema marino: biologia, conservazione e problematiche di inquinamento

-      Cambiamento climatico: adattamenti e trasformazioni.

 

    Anno scolastico 2020 - 2021

    Scuola dell’ Infanzia Donoratico e castagneto

 
Progetto Orto (metodologia outdoor) in tutte le sezioni
 
Scuola Primaria Donoratico e Castagneto

-      Progetto Orto (metodologia outdoor)

-      Progetto Ecoscuola 
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P  Cambiamenti climatici

-      Materiali: produzione, utilizzo e smaltimento/riciclo

 
Scuola Secondaria di Primo Grado Donoratico e Castagneto

-      Progetto Orto 

-      Progetto Ecoscuola 

    Progetto Scienza e territorio (sede di Castagneto) 

-      Materiali: produzione, utilizzo e smaltimento/riciclo (Progetto SEI)

-      Ecosistema marino: biologia, conservazione e problematiche di inquinamento

-      Cambiamento climatico: adattamenti e trasformazioni.

 L’INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI

Il progetto si pone l’obiettivo di coordinare gli interventi didattici in materia di 
tecnologia e innovazione digitale tra i differenti ordini di istruzione al fine di creare dei 
percorsi che siano il più efficaci e coerenti possibili, in un’ottica di continuità didattica. 
Dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari:” La responsabilità è l’atteggiamento che 
connota la competenza digitale. Solo in minima parte essa è alimentata dalle 
conoscenze e dalle abilità tecniche, che pure bisogna insegnare. I nostri ragazzi, anche 
se definiti nativi digitali, spesso non sanno usare le macchine, utilizzare i software 
fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di testo, navigare in rete per cercare 
informazioni in modo consapevole. Sono tutte abilità che vanno insegnate. Tuttavia, 
come suggeriscono anche i documenti europei sulla educazione digitale, le abilità 
tecniche non bastano. La maggior parte della competenza è costituita dal sapere 
cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e nella responsabilità nell’uso dei 
mezzi, per non nuocere a sé stessi e agli altri”. La multimedialità rappresenta ormai un 
elemento fondamentale e trasversale di tutte le discipline. Tuttavia, è necessario che 
oltre alla padronanza degli strumenti, spesso acquisita al di fuori dell’ambiente 
scolastico, si sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto 
agli effetti sociali e culturali della loro diffusione condivisa anche nelle altre discipline. 
L’informatica e la programmazione giocano un ruolo chiave nello sviluppo del 
pensiero computazionale, aiutando gli studenti a sviluppare competenze logiche e 
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capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente. I computer facilitano la 
diffusione del pensiero computazionale. Importante è Imparare ad imparare cioè 
saper accedere ad esse sapendole adeguatamente selezionare, organizzare, mettere 
in relazione, utilizzare per gestire situazioni e risolvere problemi. E’ importante che i 
giovani imparino a ricercare le informazioni nei siti affidabili e autorevoli, che 
confrontino fonti diverse - non solo reperite in rete, ma anche sui libri, sui documenti 
e mediante testimonianze - da interpretare criticamente. (La scheda progettuale 
completa è scaricabile dal sito istituzionale www.icborsi.edu.it)

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi che il progetto si propone di raggiungere possono essere 
suddivisi in due categorie in base al loro ambito di interesse: 1) Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) 2) Informatica (Coding, Robotica, ecc.). 
Seguono gli obiettivi formativi per ogni grado scolastico suddivisi nelle due categorie 
specificate sopra. INFANZIA Saper utilizzare un programma di disegno su lim o tablet 
PRIMARIA TIC: • Conoscere e utilizzare i principali strumenti multimediali (computer, 
tablet, lim) con una padronanza di base. • Conoscere le principali periferiche del 
computer e saperle utilizzare (tastiera, mouse e stampante). • Cercare e utilizzare sul 
computer un comune programma di utilità, in particolare disegno, videoscrittura, 
presentazioni. • Uso di programmi multimediali per approfondire le materie 
curricolari. • Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni e testi realizzati in formato digitale. INFORMATICA: • Conoscere e 
utilizzare semplici software didattici (scratch, programmazione visuale su code.org, 
mappe concettuali). • Coding unplugged • Robotica di base SECONDARIA TIC: • 
Conoscere e utilizzare con padronanza avanzata i principali strumenti multimediali e 
software di lavoro (fogli di calcolo, presentazioni, videoscrittura, impaginazione). Ad 
esempio saper scrivere, inserire dati, immagini, tabelle con Word. • Saper progettare e 
realizzare un Ipertesto • Conoscere l’utilizzo della rete Internet sia per la ricerca che 
per lo scambio delle informazioni • Realizzare semplici elaborati di tipo grafico 
(packaging di prodotto, etichette, volantini per eventi, etc.) • Progettare e realizzare un 
sito Web o un Blog. INFORMATICA: • Saper comprendere e utilizzare una sequenza di 
istruzioni • Saper comprendere e utilizzare termini specifici di informatica • Conoscere 
gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi. • 
Possedere le nozioni fondamentali sull’utilizzo di un PC e sul loro uso con i sistemi 
operativi Windows e Linux. • Programmare ambienti informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il comportamento di un robot (La scheda progettuale 
completa è consultabile sul sito istituzionale)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

INFANZIA

Informatica

Giochi di Coding Unplugged

Eventuali progetti con robot didattici

Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (TIC)

Giochi alla Lim individuali e a piccoli gruppi

Alfabetizzazione informatica attraverso il disegno digitale

 

PRIMARIA

Informatica

-Attività unplugged per lo sviluppo del pensiero computazionale:

                Pixel Art

                Cody & Roby

                Zaplycode
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                Coding motorio

- Tinkering

- Smontare semplici dispositivi elettronici e comprenderne il funzionamento

Teconologie dell’Informazione e Comunicazione (TIC)

·      Conoscenza di termini informatici.

·       Accendere, spegnere i dispositivi e attivare semplici procedure.

·       Creare cartelle di lavoro, nominarle e rinominarle.

·       Uso di copia, taglia ed incolla.

·       Trasferire dati da un dispositivo ad un supporto di memoria esterno (e.g. HD 
o chiavetta USB) seguendo le opportune procedure.

·       Uso della stampante.

·       Apprendere il corretto uso della tastiera anche attraverso l’utilizzo di 
programmi specifici (e.g. Tutore dattilo).

·       Uso di programmi didattici per facilitare il calcolo veloce.

·                 ·      Utilizzo del computer per eseguire semplici giochi anche didattici.

     ·   Percorso di alfabetizzazione informatica nell’utilizzo di comuni 
programmi di utilità (disegno, videoscrittura,             presentazioni, 
impaginazione) mirato alla realizzazione di prodotti autentici. Ad esempio 
rappresentazione di dati             dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni e testi in formato digitale, i cui contenuti si             
collegano agli obiettivi di apprendimento di altre materie quali Scienze e 
Storia. 

·               ·   Oppure essere in grado di creare un biglietto d’auguri, un giornalino etc. in 
formato digitale

·              ·   Attività laboratoriali inclusive utilizzando semplici software didattici

·               ·    Giochi alla lim individuali e a piccoli gruppi
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SECONDARIA

  Informatica

·       MODULO I.1: Attività unplugged per lo sviluppo del pensiero computazionale.

·       MODULO I.2: Elementi di programmazione visuale e testuale (coding)

·       MODULO I.3: Tinkering ed attività laboratoriali di elettrotecnica ed 
elettromagnetismo.

·       MODULO I.4: Robotica ed Automazione.

Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (TIC)

·       MODULO T.1: Uso del computer, gestione dei file.

·       MODULO T.2: Elaborazione avanzata dei testi e documenti multimediali.

·       MODULO T.3: Utilizzo avanzato di software per Presentazioni e Fogli di calcolo.

·       MODULO T.4: Internet e Comunicazione digitale (Web Design, Blog, Ipertesti, Grafica 
Pubblicitaria).

Anno scolastico 2020- 2021

Tutte le sezioni e le classi dell'Istituto seguiranno una progettualità per le classi 
virtuali GSuite. 

 PROGETTO VENTAGLIO E SPAZIO ASCOLTO

Il Progetto è rivolto all'intero Istituto ed ha l'intento di offrire un servizio psicologico 
agli alunni, alle famiglie e ai docenti che ne rilevano la necessità. All’interno dello 
spazio ascolto della Dr.ssa Giannini sono previsti percorsi da svolgersi nelle classi per 
lavorare sul clima della classe e migliorare le dinamiche interpersonali attraverso 
attività di gioco cooperativo. Si svolgerà nell'arco dell'intero anno scolastico. 1. 
Presentazione del progetto nell'incontro con i genitori di inizio anno. 2. Distribuzione 
dei volantini. 3. Raccolta delle autorizzazioni da parte dei genitori per lo spazio di 
ascolto (La scheda completa è scaricabile dal sito wwww.icborsi.edu.it)

Obiettivi formativi e competenze attese
• La prevenzione, attraverso l'individuazione precoce, il confronto e supporto ai 
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docenti e genitori. • Il miglioramento della relazione scuola-famiglia. • Il miglioramento 
della rete scuola-servizi che ruotano intorno alla presa in carico del minore. • Il 
Miglioramento delle dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe. Competenze 
attese Prevenire situazioni di disagio scolastico. Promuovere lo “star bene insieme” 
attraverso l'individuazione di strategie efficaci per affrontare situazioni problematiche. 
Rafforzare le capacità di: ascolto, confronto, collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Anno scolastico 2020 - 2021 

Accanto al Progetto Ventaglio e allo Spazio Ascolto, percorsi attivati per tutte le 
scuole dell'Istituto in questo anno scolastico si svolgerà anche il Percorso Con- 
vivere con il Covid 19. 

 

 PROGETTI ED USCITE

La parte dinamica del Ptof è rappresentata dalla sezione dedicata alle progettualità 
annuali e alle uscite didattiche che vengono selezionate dai docenti, in relazione al 
piano di lavoro annuale, per approfondire ed arricchire la proposta formativa di 
classe. L'elenco completo delle scelte operate dai docenti è pubblicato sul sito nella 
sezione dedicata all'offerta formativa.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettrotecnica
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Approfondimento

Anno scolastico 2020- 2021

Oltre ai percorsi illustrati nelle sezioni precedenti in questo anno scolastico si 
svolgeranno i seguenti percorsi:

Percorsi sul benessere psico - fisico:

Le scuole dell'Infanzia saranno coinvolti in alcuni percorsi legati 
all'alimentazione La tavolozza dei colori.

•

La classe terza A della scuola primaria di Donoratico svolgerà il percorso in 
collaborazione con la Coop su Alimentazione e stili di vita

•

Percorsi musicali

1. Giochiamo sì ma con la musica

Tutte le sezioni della scuola dell'Infanzia 

2. Progetto di educazione musicale per la scuola primaria 

Classe 1 B, 3 B, 4 A, 5 A, 5 B , 5 C Scuola Primaria Donoratico

Classe 1 A, 4 A Scuola Primaria Castagneto

Percorsi sulla lettura

Classe 1 B, 3 A, 3 B, 5 A, 5 B, 5 C Scuola primaria di Donoratico

Classe 1 A scuola primaria di Castagneto. 

Potenziamento competenze disciplinari (Pez) 

Classi delle scuole primarie e secondarie di Donoratico e Castagneto ( secondo 
necessità)

Progetti musicali 

1. Giochiamo sì ma con la musica

Tutte le sezioni della scuola dell'Infanzia 

2. Progetto di educazione musicale per la scuola primaria 

Classe 1 B, 3 B, 4 A, 5 A, 5 B , 5 C Scuola Primaria Donoratico
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Classe 1 A, 4 A Scuola Primaria Castagneto

Progetti motori

Progetto orienteering: Classi 3 A, 3 B, 4 A, 4 B

Percorsi di cittadinanza 

Tutte le sezioni e le classi dell'istituto Comprensivo attraverso il Curricolo di 
Educazione Civica affronteranno i temi  della cittadinanza e della legalità. 

Le classi 3 C e 3 D della scuola secondaria di Donoratico collaboreranno con Libera 
sul tema della legalità e delle mafie. 

Le classi 4 A e 4 B della scuola primaria di Donoratico affronteranno il tema del 
bullismo e parteciperanno ai Laboratori sulla mediazione di conflitti in 
collaborazione con L'Associazione in Viaggio con Noi.

Le classi prime, seconde e quinte della scuola primaria di Donoratico svolgeranno il 
progetto interdisciplinare La libertà di culto e di religione, mentre le classi terze e 
quarte svolgeranno il progetto Portatori di pace. 

Le classi 1 C e 3 C della scuola secondaria di primo grado parteciperanno ai 
Laboratori sulla mediazione di conflitti in collaborazione con l'Associazione in 
Viaggio con Noi.

Percorsi orientamento

Attività di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado: 

• Incontri in Meet per la presentazione degli Istituti Superiori del territorio.

• Laboratorio Didattico “Orientamento narrativo” (proseguimento dell’attività 
avviata nello scorso anno) con Associazione Pratika di Arezzo;

• Pubblicazione sul registro elettronico di materiali preparati dalle scuole 
superiori per l’orientamento

• Sportello di consulenza per l'orientamento su prenotazione

• Consegna alle famiglie del Consiglio orientativo 

. 
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 CON-VIVERE COL COVID

La difficile situazione che tutti noi stiamo vivendo in questo momento, legata 
all’emergenza sanitaria, necessita di una riorganizzazione radicale nei vari contesti 
della società e, in particolar modo, in quello educativo/scolastico. In questo quadro, 
diventa prioritario fornire supporto ai docenti, agli studenti e ai bambini frequentanti 
le scuole di ogni ordine e grado, per rispondere agli eventuali disagi derivati appunto 
dall’emergenza Covid – 19. I bambini/ragazzi, sono i soggetti che, forse più di tutti, 
risentono delle trasformazioni in corso. La scuola, che da sempre ha avuto la funzione 
di affrontare incertezze e instabilità, intende fare la sua parte, per evitare disagi e 
difficoltà nei processi di apprendimento e nel benessere psicologico degli alunni, 
attraverso l’aiuto di un esperto che, collaborando con le insegnanti delle varie classi, 
spiegherà come affrontare e gestire il disagio che, sia grandi che piccoli, stanno 
vivendo. Il progetto sarà rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado dell’istituto, 
con modalità differenti a seconda delle fasce di età e delle tappe di crescita, al fine di 
garantire un intervento che vada ad aiutare e rasserenare i vari comportamenti legati 
al contesto momentaneo, facendo leva sulle risorse personali e sulla collettività 
scolastica, in un’ottica preventiva di ripartenza positiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aiutare ad esprimere e gestire il disagio derivante dal Covid – 19 - Aiutare a 
fronteggiare situazioni di insicurezza, stress e timore di contagio; - Fornire ascolto 
empatico favorendo l’attivazione di un processo di competenze emotive e cognitive 
per affrontare l’emergenza.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle 
scuole (LAN/W-Lan) 
Nell'Istituto comprensivo "G. Borsi" sono garantiti 
l'accesso alla rete Wireless, la presenza di Lim, 
computer e accesso internet in tutte le aule della 
scuola primaria e secondaria di primo grado e nel 
salone di una scuola dell’infanzia. Si segnala 
inoltre la presenza di quattro laboratori di 
informatica (due nella scuola primaria e due 
secondaria di primo grado), di due carrelli mobili 
con tablet  per organizzare laboratori mobili nelle 
classi. Grazie a questi strumenti l'istituto 
comprensivo si pone l'obiettivo di implementare 
le pratiche didattiche digitali inclusive. 
Registro elettronico 
Presso le Scuole Primarie e  Secondarie di Primo 
Grado il registro elettronico ha sostituito quello 
cartaceo. Con questo importante strumento la 
scuola si pone l'obiettivo di rafforzare e rendere 
più immediati i rapporti con le famiglie, che, 
accedendo tramite una password personale, 
sono costantemente informate sull'andamento 

didattico-disciplinare degli alunni. 
Digitalizzazione amministrativa della scuola 
La scuola si pone l'obiettivo di attuare una 
progressiva dematerializzazione e gestione 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

digitale non solo delle pratiche scolastiche e 
didattiche, ma anche di quelle 
amministrative, attraverso la comunicazione 
con il portale digitale, tutti i docenti dei tre 
ordini possono presentare richieste, 
comunicazioni, prendere visione di circolari; 
questo sistema garantisce una 
comunicazione più rapida ed efficace. 

Sito web della scuola 

Altrettanto funzionale risulta, infine, essere, il 
sito web istituzionale, che garantisce 
l’interazione continua fra scuola e utenza, 
offrendo continui aggiornamenti sui diversi 
aspetti della vita scolastica, quali attività, 
progetti, circolari, disposizioni del MIUR, 
incontri programmati 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Un animatore digitale in ogni scuola

L’animatore digitale rappresenta una figura 
strategica per la diffusione dell’innovazione 
digitale a scuola, collabora con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, Dirigente, Direttore dei 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), soggetti 
esterni alla scuola, che possono contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del PNSD. L’animatore 
coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e 
le attività del PNSD. È una figura di sistema e non 
un supporto tecnico. La sua azione è rivolta alla 
formazione interna, al coinvolgimento della 
comunità scolastica, alla creazione di soluzioni 
innovative metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola, ha un ruolo fondamentale nel 
coordinare e sviluppare i temi e i contenuti del 
PNSD, le cui azioni sono già in parte state avviate.

In particolare in questo triennio relativamente 
alla formazione interna dei docenti progetterà:

-       -  Incontri di formazione sull'uso del registro 
elettronico aperti a docenti e famiglie.

-        -   Incontri di formazione per docenti per muoversi 
nella suite Googleclassroom,  un servizio gratuito 
per le scuole, che  permette a studenti e 
insegnanti di rimanere in contatto più facilmente, 
dentro e fuori dalle scuole.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
" IL PARCO " - LIAA808019
VIA UMBERTO I - LIAA80802A
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La Valutazione nella Scuola dell’Infanzia risponde a una funzione di carattere 
formativo. Come leggiamo nelle Indicazioni Nazionali, essa, infatti, non si pone 
come unico obiettivo la verifica degli esiti del processo di apprendimento, ma 
traccia il profilo di crescita di ogni singolo bambino. “L’attività di valutazione nella 
scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare 
e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.” (Indicazioni Nazionali 
2012, pag.24)  
A tal fine l’attività di Valutazione si avvale di strumenti e modalità quali:  

 schede di osservazione  
 griglie  
 prove oggettive ( giochi strutturati e schede di verifica condivise)  
 osservazioni sistematiche  
 colloqui individuali con i genitori

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
LUCIANO BEZZINI - LIMM80801D
MALENOTTI ETTORE - LIMM80802E

Criteri di valutazione comuni:

In allegato indicatori e descrittori per la valutazione.
ALLEGATI: Rubriva valutazione discipline Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In allegato i descrittori del comportamento.
ALLEGATI: Griglie valutazione comportamento Secondaria di primo 

Grado.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In allegato indicatori e descrittori per la valutazione.
ALLEGATI: Descrittori valutazione curricolo Educazione Civica Scuola 

Secondaria Primo Grado.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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CARDUCCI GIOSUE' - LIEE80801E
BORSI - LIEE80802G

Criteri di valutazione comuni:

In allegato indicatori e descrittori per la valutazione.
ALLEGATI: valutazione apprendimenti Scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In allegato i descrittori del comportamento.
ALLEGATI: Valutazione comportamento Primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In allegato indicatori e descrittori per la valutazione.
ALLEGATI: Descrittori valutazione curricolo Educazione Civica.pdf

Valutazione degli apprendimenti Scuola Primaria (L.41/2020).:

Valutazione degli apprendimenti Scuola Primaria (nuova normativa di riferimento 
Legge 41/2020 - Ordinanza valutazione primaria-n.-172-del-4-dicembre-2020 e 
Linee-Guida valutazione primaria).  
Dall’anno scolastico 2020/2021 “ la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti” (art. 3 
OM n.172/2020)  
Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche attueranno 
quanto contenuto nell’ordinanza con riferimento al documento di valutazione e, 
in modo progressivo, applicheranno quanto indicato nelle Linee Guida, in 
relazione alla definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione.  
Nell'attesa della definizione di una specifica rubrica di valutazione in linea con le 
indicazioni offerte dall'O.M. 172 del 4.12.2020, la valutazione in itinere, in 
coerenza con i criteri e le modalità definiti nel presente PTOF, sarà espressa nelle 
forme che il docente riterrà opportune e l’uso del registro elettronico, 
unitamente a tutte le altre forme di comunicazione previste, garantiranno la 
trasparenza del processo di valutazione. I giudizi descrittivi saranno riferiti agli 
obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e riportati nel 
documento di valutazione. La valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai 
sensi del D.Lgs. 66/2017; la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi 
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specifici dell’apprendimento terrà conto del PDP elaborato dai docenti contitolari 
della classe ai sensi della L.170/2010.  
Nel PTOF 2021-2022 saranno pubblicati gli aggiornamenti relativi alle nuove 
modalità valutative della scuola primaria, dopo le opportune deliberazioni, e 
saranno pubblicati anche sul sito dell’istituzione scolastica.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente 

abili o in condizioni di svantaggio culturale dovute a situazioni familiari 

problematiche, deprivate, a scarsa scolarizzazione pregressa, a provenienza 

culturale diversa e pertanto garantisce diverse azioni inclusive per :

· promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni, partendo dalle risorse e 

potenzialità di ognuno di essi;

· accompagnarli lungo il percorso scolastico/formativo;

· intervenire sia nelle situazioni di diversa e documentata abilità che con 

situazioni a rischio di dispersione, con stranieri appena giunti in Italia, con 

alunni che dimostrano difficoltà di integrazione;

· monitorare gli allievi anche attraverso i contatti con i genitori, gli insegnanti, 

il coinvolgimento dell’intera classe per affrontare le problematiche in modo 

esteso, non isolando, ma promuovendo il benessere della collettività.

Nell’agire didattico in classe si promuove:

1. l’apprendimento cooperativo (cooperative learning);
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2. il lavoro di gruppo e/o a coppie;

3. il tutoring;

4. l’apprendimento per scoperta;

5. l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici (Lim), di 

software e sussidi specifici;

6. la facilitazione, cioè fornire all'alunno aiuti che lo portano a raggiungere gli 

obiettivi prefissati, utilizzando, se necessario, strategie e tempi diversi;

7. la valorizzazione del gruppo classe come risorsa;

8. la personalizzazione degli interventi con strategie di facilitazione;

9. la calibrazione gli obiettivi;

10. l'uso di strumenti compensativi (uso della videoscrittura, software 

specifici, sintesi vocale, mappe concettuali, supporti mnemonici, calcolatrice, 

schemi, ecc);

11. l'uso di misure dispensative (da specifiche attività di lettura o scrittura, da 

attività ad alta componente mnemonica, ecc);

12. la creazione di un clima sereno ed accogliente in classe;

13. la costruzione di relazioni socio-affettive positive;

14. la creazione di una rete di collaborazione tra scuola, territorio e famiglia;

15. l'organizzazione di corsi di formazione per docenti;

 

Dirigente scolasticoComposizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I modelli del PEI e del PDP rappresentano un fondamentale strumento di lavoro 
attraverso il quale si realizza la personalizzazione degli apprendimenti, la proposta di 
lavoro in essi contenuta parte da un’attenta analisi dei punti di forza e di fatica dello 
studente , affinchè sia possibile proprio partendo dai punti di valore del ragazzo 
riuscire ad intervenire sulle aree di necessità promuovendo un loro recupero e 
potenziamento. Questi documenti perchè possano avere rilevanza educativa, occorre 
che siano condivisi e rispettati nelle sua linee guida, da tutto il Consiglio di Classe, essi 
sono rappresentati da: a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 
104/1992, a favore degli alunni con disabilità (allegato a); b) Piano Didattico 
Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "Linee guida" 
allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva 
ministeriale del 27/12/2012; c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con 
BES (allegato d) Piano di Studi Personalizzato per gli alunni stranieri di prima 
alfabetizzazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti del team Famiglie Esperti/referenti Asl/Servizi di comunità/Educatori

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola ritiene fondamentale instaurare quell’alleanza educativa necessaria ad 
un’armonica integrazione degli interventi, a quella cooperazione che viene sostenuta 
anche attraverso la stipula del patto di corresponsabilità. Alla stesura del PDP deve far 
seguito il contatto con la famiglia, alla quale sarà proposta la firma del documento. Con 
l’apposizione della firma la famiglia deve essere consapevole che autorizza il Team/ 
Consiglio di Classe ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il raggiungimento del 
successo scolastico dell’alunno e che si impegna a sostenerci nel loro utilizzo anche a 
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casa.

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 
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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione per gli alunni con disabilità viene rapportata al PEI, che costituisce il 
punto di riferimento, come affermato nelle Linee Guida del 2009, per le attività 
educative a favore dell'alunno. E' opportuno inoltre ricordare che la valutazione viene 
riferita ai processi e non solo alla prestazione. A questo proposito si fa riferimento alla 
normativa vigente: - Dlgs 62/2017 Art.9, Comma 3, (lettera e), che prevede coerenza tra 
la certificazione delle competenze ed il PEI per gli alunni e le alunne con disabilità. - Il 
DM n. 742/2017 prevede che: “Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai 
sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove 
necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 
competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.” Il modello, 
dunque, laddove necessario, è accompagnato da una nota da cui si evinca il rapporto 
tra gli enunciati di competenza del modello medesimo e gli obiettivi del PEI. Al tal fine, 
ad esempio, è possibile allegare dei descrittori ( rubriche, griglie …) tali da declinare la 
padronanza delle competenze chiave (descritte dalle dimensioni del Profilo), in 
coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione. - Le linee guida per 
integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Nota del 4 agosto 2009) che 
richiamano l’Art., 16 Comma 1 della legge quadro 104/92:

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Particolare attenzione viene posto all’orientamento per i ragazzi con bisogni educativi 
speciali. Infatti nel nostro Istituto vengono organizzati incontri tra i docenti specializzati 
e curricolari delle scuole di provenienza degli alunni in entrata per i diversi gradi di 
scuola.

 

Approfondimento

Un'ulteriore azione inclusiva, finalizzata alla prevenzione del disagio scolastico, è 
rappresentata dal progetto sul "Monitoraggio degli apprendimenti" per le classi prime 
e seconde della scuola primaria, l'obiettivo è quello di individuare precocemente le 
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situazioni di fatica nell'apprendimento per poter consentire ai docenti di attuare un 
intervento mirato di recupero e potenziamento.

La progettualità prevede:

- la somministrazione di una prova collettiva a febbraio per le classi prime e per le 
classi seconde

- correzione dei tabulati ed analisi qualitativa degli errori a cura dei docenti con la 
supervisione del Ds e della Funzione strumentale 

- progettazione di percorsi didattici mirati al recupero e potenziamento delle difficoltà 
individuate

- re-test a maggio (nuova somministrazione della prova collettiva)

- analisi dei profili a cura dei docenti con la supervisione del Ds e della Funzione 
strumentale 

- eventuale invio all'osservazione per i casi a rischio

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Delibera n.16 del Collegio Docenti del 

29.10.2020

Delibera n. 34 del Consiglio di Istituto del 

23 novembre 2020

PREMESSA

Come richiesto dal decreto 89 del 7 agosto 2020 e dalle Linee Guida allegate 

l'Istituzione scolastica ha provveduto alla pianificazione del Piano di attuazione della 

didattica a distanza da attivare in caso di sospensione delle attività didattiche in 

presenza e ha inevitabilmente determinato la necessità di intraprendere un 

percorso di didattica, tale azione è ritenuta fondamentale per assicurare il diritto 

allo studio e la prosecuzione del percorso scolastico di tutti gli alunni.
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Il Piano rappresenta un documento aperto ad eventuali modifiche dettate dalle 

nuove condizioni o situazioni che possano determinarsi nel futuro.

Riferimenti legislativi

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del 

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 

agosto 2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 
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Regionali;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell'Istituto 

Comprensivo “G. Borsi” 2019-2022

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione 

del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 

maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio 

delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di 

prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

 

Il presente Piano per la DDI è coerente con il PTOF adottato dall’Istituto di cui ne 

costituisce un’integrazione.

Obiettivi da perseguire

Con il Piano della DDI l'Istituto mira a delineare le modalità operative che rendano 

sostenibile e funzionale l’attuazione della didattica digitale a distanza da parte dei 

docenti e, al tempo stesso, individuare linee comuni di intervento finalizzate ad 

armonizzare l'azione didattica- educativa della scuola.

·         Analisi del patrimonio digitale esistente e individuazione degli strumenti e 

delle dotazioni tecnologiche necessarie all’erogazione della Didattica Digitale 

Integrata

·         Definire gli obiettivi da perseguire, oltre ai criteri generali per la necessaria 

riprogettazione didattica e formativa disciplinare di classe / interclasse;

·         Individuare modalità, tempi e indicazioni pratiche per l’erogazione della DDI, 

garantendo pari opportunità di inclusione, apprendimento e successo 

scolastico per gli studenti con BES;

·       Individuare o confermare metodologie e strumenti per la verifica e la 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento tramite DDI in base al 
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documento approvato con delibera n. 17   del Collegio Docenti del 26 maggio 

2020 e parte integrante del PTOF 2019 - 20222;

·         Verificare le esigenze di formazione dei docenti sugli strumenti tecnologici 

proposti ( es. registro elettronico, Piattaforma G Suite, blog didattico );

1.Analisi del fabbisogno 

Sarà avviata dall’istituzione una rilevazione sul fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e connettività al fine di prevedere il servizio di comodato gratuito 

degli strumenti necessari a seguire la didattica a distanza. In caso di necessità 

con il Consiglio di istituto si valuterà la possibilità di procedere 

all’approvazione di criteri per la concessione del comodato d’uso nel caso gli 

strumenti a disposizione fossero insufficienti.

La verifica del fabbisogno riguarderà, come previsto dalle Linee Guida, anche 

ai docenti a tempo determinato.

 

Strumenti digitali per la didattica a distanza2. 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i

seguenti:

Registro Elettronico: dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli 

alunni e le famiglie della scuola primaria e secondaria di primo grado sono 

dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico ARGO[1],  un applicativo 

completo e flessibile per la gestione della comunicazione e delle lezioni. Il 

software ARGO consente la rilevazione della presenza in servizio dei docenti e la 

registrazione della presenza degli alunni a lezione, ed è funzionale sia durante 

la didattica in presenza che a distanza. Inoltre, consente le comunicazioni 

scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. In particolare, è lo 

strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e 

•
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quelle da svolgere. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque 

disponibile anche tramite browser (accesso da PC). Il Registro Elettronico 

consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera pressoché 

istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola.

G-Suite for Education: inoltre, al fine di ottimizzare l’esperienza educativa dei 

ragazzi attraverso la condivisione di documenti, anche di tipo multimediale, il 

nostro istituto ha implementato la piattaforma Google Suite for Education, un 

servizio di Google che fornisce una suite di strumenti basati su cloud per istituti 

di istruzione sia primaria che secondaria. Tra questi strumenti e servizi sono 

incluse le app di messaggistica e collaborazione, come Meet, spazio di 

archiviazione come Google Drive e strumenti di gestione della didattica quali 

Calendar e Classroom. La piattaforma multimediale Google Suite fornisce anche 

gli strumenti per la creazione di repository, con l’ausilio di Google Drive, che sono 

esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e 

tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili non solo per la 

conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto 

dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo 

alla conservazione di immagini e/o audio. Ogni alunno ed ogni docente ha 

accesso ad un account personale elaborato e fornito dalla segreteria 

dell’Istituto. Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati 

a garanzia della privacy.

•

 Estensioni Google Suite for Education : ai servizi di base della G Suite for 

Education possono essere affiancate delle estensioni, soprattutto per il browser 

Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla didattica. A 

titolo puramente esemplificativo, elenchiamo alcune web apps o servizi che 

potranno essere utilizzati dai Docenti e dagli Alunni in abbinamento con Google 

Classroom o con gli strumenti di G Suite for Education in generale:

•
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o   Equatio Software per una migliore scrittura dei simboli matematici 

all’interno degli strumenti di G Suite for Education

o   Read &Write Software di alfabetizzazione amichevole per supportare gli 

alunni nella lettura, scrittura e ricerca

o   Nearpod Estensione di Google Slides gratuita per creare lezioni 

multimediali interattive

o   Screencastify Estensione gratuita per registrare lo schermo del 

computer e la propria voce. Ideale per fornire istruzioni o presentare 

concetti ed idee.

o   Edpuzzle Piattaforma per inserire domande aperte o a scelta multipla 

autocorrettive all’interno di un qualsiasi video, rendendolo di fatto 

interattivo.

o   Kahoot! Creazione condivisione di quiz interattivi che sfruttano i 

dispositivi degli alunni o quelli della scuola in un’ottica di gamification.

o   Canva Creazione e condivisione di infografiche, immagini e poster 

digitali.

o   Book Creator Strumento semplice per creare fantastici libri  

Libri di testo digitali: sia per Docenti che per gli Alunni, vi è la 

possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle case 

editrici a corredo dei libri di testo.

•

  Supporto: l'animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario 

supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola. L’Animatore 

Digitale curerà gli aspetti di formazione del personale e di gestione della 

piattaforma G Suite for Education. Inoltre accompagnerà il processo di 

adozione di tali strumenti non solo da parte del corpo docente ma anche delle 

•
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famiglie, attraverso attività sincrone quali corsi di formazione mirati 

all’apprendimento dello strumento, ma anche al loro corretto utilizzo sia in 

termini di privacy che nel rispetto del nostro regolamento interno, ed attività 

asincrone, quali la produzione di guide e tutorial pubblicate su un sito dedicato

[2].

Fruibilità: le piattaforme ARGO e GOOGLE SUITE sono fruibili da qualsiasi tipo di 

device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo (Windows, Linux, mac os), 

sia per i docenti che per le famiglie. La possibilità di utilizzare tali piattaforme 

scaricando le relative app per smartphone è un aspetto a nostra avviso di 

estrema importanza in termini di inclusività perché consente anche alle famiglie 

meno abbienti e/o numerose di poter partecipare alle attività del nostro istituto 

e non rimanere escluse.

•

 3. L’orario delle lezioni e l’organizzazione didattica

Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione 

definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. La didattica digitale 

integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, in caso di nuovo lockdown, sarà rivolta agli alunni di tutti i 

gradi di scuola. La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà 

tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e 

un generale livello di inclusività.

Nel corso della giornata scolastica agli alunni dell'Istituto Comprensivo “ G. 

Borsi” , dovrà essere offerta una combinazione adeguata di attività in modalità 

sincrona e asincrona.

Modalità e tempi di lavoro terranno conto dell’età degli alunni, per questo 

motivo saranno diversificati per ordine scolastico.

Per la rilevazione delle presenze sarà utilizzato il registro elettronico sia per 
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registrare la presenza in servizio del docente che per gli studenti.

Il registro sarà impiegato inoltre per tutte le sue funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica, garantendo:

 - annotazione degli argomenti affrontati a lezione

- annotazione di consegne e compiti

- calendario lezioni sincrone e asincrone

- indicazioni per gli studenti per svolgere eventuali attività di recupero o  

   potenziamento

- comunicazioni alle famiglie.

Nel corso della giornata scolastica potranno essere previste attività in modalità 

sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi 

di apprendimento e avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da 

prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione:

-          Scuola dell’Infanzia

In accordo con le linee guida del Ministero, nella DAD rivolta agli alunni della 

scuola dell’infanzia, si cercherà di mantenere il più possibile una relazione 

continua con le famiglie ed un rapporto privilegiato con i bambini. Basandosi 

su un chiaro e ben strutturato programma periodico, si organizzeranno attività 

adatte agli ambienti domestici, ai materiali a disposizione e al progetto 

pedagogico individuato in fase di programmazione. Questo darà modo di 

continuare l’attività iniziata in sezione senza far sentire ai bambini il distacco 

che si è venuto a creare, mantenendo viva la relazione e la dimensione di 
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apprendimento attraverso il gioco. Le attività saranno contraddistinte da 

momenti pratici (attività manipolative, canore, creative, mnemoniche, ecc.) che 

coinvolgeranno bambini e genitori. Le modalità andranno dalla videochiamata, 

alla videoconferenza, alla registrazione di messaggi vocali e/o video tramite i 

quali partiranno le proposte operative decise dal corpo docenti. Speriamo che 

queste attività permettano di conservare le dimensioni tipiche della scuola 

dell’infanzia quali educazione, socializzazione, autonomia e divertimento.

- Scuola del primo ciclo: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di 

didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi 

prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui 

costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più idonee.

I docenti della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado inoltre, nel 

registro elettronico sul quale annoteranno gli argomenti trattati e i compiti assegnati; 

avendo anche attiva la piattaforma Gsuite, possono essere inseriti materiali 

facilmente condivisibili dagli alunni della classe ( documenti, file, link, collegamenti ).

 Nell’orario settimanale sarà assicurato adeguato spazio a tutte le discipline, sarà 

possibile nell’organizzazione del planning orario fare ricorso alla riduzione dell’unità 

oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme 

di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia 

scolastica. Sarà cura dei docenti limitare l’uso di schede che richiedono stampe o 

fotocopie, in particolare per le prime classi della scuola primaria sarà assicurata 

particolare attenzione alla quantità delle attività proposte e alla loro sostenibilità 

familiare.

  QUADRO ORARIO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE - SCUOLA PRIMARIA
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Classi prime Ore da 60 minuti

Italiano, Storia, Geografia, Arte 4

Matematica, Scienze, Tecnologia 3

Musica 1

Educazione Motoria 1

Inglese 1

Religione 1

Totale 11

 

Dalla classe seconda alla quinta Ore da 60 minuti

Discipline

Italiano, Storia, Geografia, Arte 6

Matematica, Scienze, Tecnologia 5

Musica 1

Educazione Motoria 1

Inglese 1

Religione 1

Totale 15

 

Quadro orario delle attività sincrone - Scuola Secondaria di primo grado

Classi a tempo normale 

 

Disciplina

 

Ore per disciplina

1^ Settimana

 

Ore per 

disciplina

2^ Settimana

Italiano 2 3

Storia 1 1
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Geografia 1 1

Matematica e scienze 3 3

Inglese 1 2

Francese 1 1

Tecnologia 1 1

Arte e immagine 1 1

Musica 1 1

Scienze Motorie 1 1

 

Religione/Alternativa

1 0

Approfondimento di lettere 1 0

 

Per classe a settimana 15 15

  

Classi a tempo prolungato 

 

Disciplina

 

Ore per disciplina

1^ Settimana

 

Ore per 

disciplina

2^ Settimana

Italiano 4 4

Storia 1 1

Geografia 1 1

Matematica e scienze 4 4

Inglese 2 1

Francese 1 1

Tecnologia 1 1

Arte e immagine 1 1

Musica 1 1
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Scienze Motorie 1 1

 

Religione/Alternativa

0 1

 

Per classe a settimana 17 17

 

 

4. Programmazione didattica e rimodulazione in fase di didattica a distanza

Nel caso di attivazione della didattica a distanza per nuovo lockdown, i docenti 

selezioneranno i nuclei fondanti ed essenziali delle discipline, i contenuti saranno 

presentati da molteplici punti di vista, con più risorse didattiche complementari, e 

sarà assicurata anche la ripetizione con la consapevolezza che tornare più volte 

sullo stesso argomento agevola il processo di apprendimento.

5.    Riflessioni per un efficace intervento didattico in DAD

Affinché strategie e strumenti possano combinarsi efficacemente nella DAD 

risulterà utile agire, anche in un’ottica futura, verso quattro possibili direzioni:

• lavorare sul piccolo gruppo consente allo studente di trovare un maggiore 

spazio di ascolto. I problemi di attivazione dei video, le distrazioni domestiche 

e la mancanza di contatto visivo diretto con il docente possono influire 

negativamente sul mantenimento dell’attenzione e della concentrazione, a tale 

scopo potrebbe essere utile affiancare brevi interventi didattici sul piccolo 

gruppo a quello sull’intero gruppo classe per favorire l’elaborazione di 

riflessioni metacognitive, strumento essenziale all’apprendimento.

• lavorare in compresenza, condividere con un collega la lezione in DAD 

potrebbe rappresentare una modalità didattica altamente inclusiva. 

Presentare un argomento con approcci diversi, dà alla lezione un taglio 
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trasversale, meno settoriale. L’alunno che ha più bisogno di essere stimolato 

nell’interesse focalizza con maggiore efficacia il suo apprendimento attorno a 

macro- argomenti.

• dare valore alla condivisione tra docenti e studente e tra studenti stessi. Gli 

strumenti digitali che l’istituto ha proposto sono orientati alla costruzione 

collaborativa, ad esempio si completano insieme mappe, si condividono file 

operandovi simultaneamente e costruendo testi a più mani. Questa relazione 

che stimola i processi attentivi e cognitivi dell’alunno BES può rivelarsi 

particolarmente efficaci. L’inclusione più efficace non è mail quella costruita 

dall’alto ma quella condivisa nelle pratiche quotidiane.

• implementare l’abitudine a fornire feedback ai propri studenti sul loro agire 

didattico. La circolazione a doppio senso delle informazioni tra docente e 

studente è determinante nel processo di apprendimento. La risposta 

qualitativa del docente al lavoro svolto dal ragazzo rappresenta nella DAD una 

forma di relazione nella quale si ripongono aspettative non solo sotto il profilo 

valutativo ma anche quello emotivo- relazionale.

 

Nell’aula virtuale come in classe: regole di comportamento   Gli strumenti e le 

modalità di lavoro a distanza richiedono da parte di tutti noi l’assunzione di 

comportamenti adeguati, alcuni già noti e di carattere generale inseriti anche nel 

già presente Regolamento di GSuite presentato a gennaio, altri specifici emersi in 

questa fase in seguito alla sospensione delle attività di didattiche in presenza e 

attivazione della conseguente DAD. E’ fondamentale il ruolo delle famiglie nel 

sostegno alla scuola e ai ragazzi nel garantire il rispetto da parte dei figli delle 

presenti indicazioni (queste indicazioni andranno ad integrare la già presente 

informativa sulla DAD):

6. 

- Le immagini di un docente o di un compagno/a non devono essere diffuse su 
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social network o internet; è vietato tramite questi canali diffondere, immagini, 

filmati o altro, che ridicolizzino la persona o che comunque ne offendano 

l’immagine, la reputazione e la dignità.

- Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato 

diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. 

Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione. 

L’utilizzo di questo materiale, eventualmente messo a disposizione degli 

studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto 

per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione;

Norme di comportamento specifiche per l’uso corretto di Meet:

- I docenti dovranno entrare al mattino in orario agli appuntamenti 

programmati. -I docenti che utilizzano Meet nella modalità “presentazione”, 

dovranno comunque rendersi visibili agli alunni in alcune fasi della lezione 

stessa attivando la telecamera.

- Gli alunni dovranno entrare al mattino in orario agli appuntamenti su Meet e 

dovranno permettere al docente di riconoscerli attivando la telecamera.

- Gli alunni dovranno cercare di presentarsi agli appuntamenti quotidiani così 

come si sarebbero preparati per entrare in classe e possibilmente dovranno 

posizionarsi in un luogo, per quanto possibile, tranquillo della propria 

abitazione - E’ vietato disattivare il microfono di un compagno.

- E’ vietato far uscire un compagno dalla riunione.

- La telecamera deve essere attivata quando un alunno è chiamato a 

rispondere ad una domanda.

- Gli alunni (o i genitori per i bambini più piccoli) dovranno seguire le 

indicazioni del docente riguardo il silenziare i microfoni o il disattivare la 
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telecamera.

- La chat di Meet può essere utilizzata solo per partecipare alla lezione in 

videochiamata con il docente e non può essere impiegata per incontri tra 

ragazzi.

- Si consiglia ai ragazzi di utilizzare gli auricolari durante la lezione per avere 

una migliore acustica ed evitare interferenze.

- Gli alunni che entrassero nelle videochiamate prima dell’orario o che 

rimanessero dopo l’orario sono sotto l’esclusiva sorveglianza e responsabilità 

dei loro genitori.

- È indispensabile conservare la password personale e non consentirne l'uso 

ad altre persone;

- Tenendo conto dell’età, gli adulti presenti in casa non dovranno intervenire 

nelle lezioni a distanza, ma se necessario supportare il proprio figlio in caso di 

difficoltà nell’uso della piattaforma.

- Per gli alunni più piccoli (primi anni scuola primaria) i genitori 

accompagneranno i propri figli nelle lezioni, tenendo anche presente le 

indicazioni delle insegnanti.

- La scuola non assume alcuna responsabilità su comportamenti impropri 

dell’alunno non gestibile a distanza.

- Si rende noto che tutti i comportamenti che non rispettassero questo 

Regolamento potranno portare alla sospensione dell’account o a 

provvedimenti disciplinari.

 

Verifica e valutazione nella didattica a distanza7. 
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 Tutti noi abbiamo ben chiaro la differenza tra verifica e valutazione: attraverso la 

prima si accertano l'acquisizione di abilità e conoscenze ed è indispensabile in 

un'ottica di trasparenza, mentre la seconda ha una funzione regolativa in quanto ci 

consente di adattare gli interventi didattici alle singole situazioni e di attivare 

eventuali strategie di recupero e/o potenziamento. 

Si tratta, in sintesi, di ripensare le pratiche valutative consuetamente attuate, tenendo 

contemporaneamente in evidenza le diverse dimensioni della valutazione

 

 (Link al documento completo https://www.icborsi.edu.it/wp-

content/uploads/Linee-guida-valutazione-2.pdf-PROTOCOLLATO.pdf 

) 

 

L’azione del valutare deve sempre essere vista nella prospettiva del “formare”, essa 

rappresenta una fase essenziale sia per lo studente che dall’atto valutativo riceve 

feedback sulle sue potenzialità, sia per il docente che attraverso di esso acquisisce 

informazioni sul punto del processo formativo in cui la classe si trova.

Nella didattica a distanza occorre ricorrere a strumenti diversi da quelli tradizionali 

può rappresentare una interessante opportunità per valorizzare e stimolare attitudini 

e talenti, stimolare ed implementare la motivazione anche in coloro che nella vita di 

classe avevamo avuto difficoltà a coinvolgere attivamente.

Spunti interessanti possono essere rilevati nel documento presente al seguente 

indirizzo http://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/03/rucci_13.pdf

Alcuni esempi

Verifiche orali
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• reinterpretare le interrogazioni, svilupparle come conversazioni a tema, lasciare agli 

studenti la possibilità di utilizzare lavagne condivise come ad esempio jamboard (di 

GSuite) in condivisione dello schermo; proporre domande non riproduttive che 

facciano vedere il ragionamento e il percorso di pensiero seguito (“Come sei arrivato 

a questa idea? Quale aspetto l’ha sollecitata? Quali argomenti hai per sostenere 

questa posizione?...), che valorizzino le competenze e non solo le conoscenze. In 

sintesi proporre domande non “compilative ma generative”. Una metodologia per la 

conduzione delle verifiche orali potrebbe essere quella di svolgere l’incontro in 

videochiamata con un gruppo limitato di studenti mentre i compagni svolgono 

un’attività in modalità asincrona e garantendo sempre la possibilità di assistere agli 

alunni che lo desiderino.

• proporre lo svolgimento di argomenti in modo individuale (o condotte a gruppi 

anche se a distanza) dove lo studente chiamato alla verifica orale, possa introdurre il 

tema liberamente per poi rispondere a domande brevi e precise del docente che 

mettano in luce come si muove sull’argomento. Il docente verificando la prontezza e 

la pertinenza con cui lo studente risponde alle sollecitazioni e la capacità di operare 

collegamenti con argomenti, potrà accertare se lo studente stia leggendo o 

ricorrendo a qualunque tipo di aiuto esterno.

Prove a tempo

• GSuite consente di somministrare compiti a modalità quiz assegnando anche 

punteggi alla soluzione. Questa può essere una modalità accattivante che può essere 

proposta anche subito dopo una fase di spiegazione in videolezione. I compiti 

possono essere composti solamente da domande a risposta multipla o anche da un 

mix di domande chiuse e aperte, in base a ciò che il docente desidera verificare. Ci 

sono anche altri strumenti interessanti utili a questo scopo.

Verifiche scritte

• Per cercare di limitare il ricorso a supporti da parte dello studente durante la prova 
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la strutturazione della consegna dovrebbe stimolare di elementi di personalizzazione, 

di riflessione, di ragionamento e di collegamento (ovviamente tutto ciò in relazione al 

grado scolastico e all’età degli studenti)

• L’attinenza al compito e l’originalità nello sviluppo e nei possibili collegamenti 

possono farci acquisire elementi preziosi per la valutazione di competenze.

• Attraverso Google Classroom è possibile proporre “compiti con quiz” che 

propongono domande di varia tipologia (scelta multipla, paragrafo, risposta breve 

etc.). Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti) https://commento.io/

• Utilizzando un documento condiviso in modalità di scrittura collaborativa, il docente 

può caricare in piattaforma dei testi e chiedere agli studenti di lavorare su di essi con 

commenti “a margine” di porzioni specifiche di testo. Esiste la possibilità in alcune 

piattaforme di caricare anche immagini e video e promuovere su queste un lavoro di 

commento. Il lavoro di commenting può essere utilizzato per le discipline 

umanistiche, ma anche le materie scientifiche e matematiche. In questo caso 

possono essere sottoposti a commento immagini da illustrare, formule, testi 

scientifici, ecc. Il commenting può essere oggetto di ulteriore prova orale successiva, 

volta a verificare la reale originalità del lavoro svolto (sempre attraverso domande 

come “Perché hai scritto questo?”, “Che cosa ti ha portato a fare questo 

collegamento?”).

Mappe Mentali

• Esiste una gamma vastissima di strumenti semplici e gratuiti per creare mappe 

mentali digitali (esempio citiamo: FreeMind, Mind42, ecc), che permettono di 

esportare le mappe create o di visualizzarle attraverso dei link. La mappa mentale 

difficilmente si trova su un motore di ricerca, non si può copiare, ma è molto 

stimolante crearla partendo da un nodo scelto o dato dal docente. Inoltre 

rappresenta un’ottima prova anche per gli studenti DSA, che abitualmente utilizzano 

questi strumenti e possono dare anche un ottimo contributo alla costruzione 
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collettiva della prova. La mappa può essere valutata come compito scritto, oppure 

può servire da supporto alla verifica orale. Debate

• l docente lancia una tesi, lasciando la parola ai diversi gruppi di oratori a favore e 

contro, la seduta si svolge non in presenza ma in un’aula virtuale. Il debate è il 

momento finale di un lavoro precedente che vede attivamente coinvolti gli studenti 

che si devono confrontare su un tema portando argomentazioni a sostegno o contro 

il tema proposto, cercando di strutturare argomentazioni sulla base di fonti. Il debate 

permette di valutare una pluralità di competenze: linguistiche (sia in lingua italiana 

che in lingua straniera), espositive, argomentative, logiche, di analisi e scelta delle 

fonti, di rispetto dell’avversario, ecc.

 

8.    Valutazione alunni BES

Anche in situazione di apprendimento in DAD è opportuno richiamare integralmente, 

il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida. In fase di 

verifica e di valutazione, lo studente con BES (DSA o Altri BES) deve usufruire di tempi 

aggiuntivi per l’espletamento delle prove, per le consegne in piattaforma o, in 

alternativa di verifiche con richieste minori. Occorre per ridurre il carico cognitivo a 

cui l’alunno BES rischia di essere sottoposto in questo contesto virtuale, occorre 

modificare sia le modalità di erogazione dei contenuti che gli strumenti di valutazione 

delle verifiche formative e sommative. Particolare attenzione deve essere posta sul 

percorso dell’allievo per registrare i suoi progressi: valutare quindi il livello raggiunto 

tenendo conto dei punti di partenza.

 (Si raccomanda al documento deliberato dal Collegio dei Docenti : VERIFICA E 

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI NELLA FASE DAD)

9.      Alunni con bisogni educativi speciali

Il team docenti/consiglio di classe presterà particolare attenzione all'unicità delle varie 

situazioni. Saranno rimodulati i Piani Educativi Indivualizzati e i Piani Didattici 
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Personalizzati degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; le proposte didattiche 

verranno elaborate tenendo conto anche delle necessità che emergeranno nel corso 

della DAD/DDI.

I docenti coordineranno il carico di lavoro settimanale da assegnare a tutti gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali, anche non in possesso di certificazione.

Fondamentale sarà la stretta collaborazione con la famiglia, che si impegnerà a 

comunicare attivamente con i docenti al fine di assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte.

 

10 Sintesi modalità di comunicazione Scuola – Famiglia

Canali di scambio (lezioni, restituzioni, comunicazioni, ecc.)

 

Canale Oggetto

Registro 

elettronico

Presenze  alunni , giustificazioni assenze, 

comunicazione degli argomenti trattati nelle 

lezioni, compiti assegnati, valutazioni 

individuali.

Google 

Classroom

Compiti assegnati, videolezioni asincrone, 

restituzioni degli alunni, presentazioni, link a 

materiale video ecc.

Google 

Meet

Videolezioni sincrone attraverso Calendar della 

Classroom

Sito della 

scuola
Comunicazioni istituzionali provenienti 

dall’istituzione scolastica, regionali e ministeriali.
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10.  Organizzazione degli organi collegiali in caso di quarantena

Il nostro istituto con delibera  del Consiglio di Istituto del ha regolamentato lo 

svolgimento delle riunioni a distanza degli OOCC.

L’organizzazione degli organi collegiali avverrà con le seguenti modalità:

-          Collegi docenti

La connessione avverrà tramite Google Meet con partecipazione riservata 

ad account icborsi.edu.it.

All’avvio della videoconferenza si avviserà e si chiederà il consenso dei 

presenti quando questa sarà registrata.

Le votazioni delle delibere avverranno tramite apposito form e sarà redatto 

dal segretario regolare verbale da approvare nell’incontro successivo.

-          Consiglio di istituto e Giunta esecutiva

La connessione avverrà tramite Google Meet il cui link sarà inviato a mezzo 

email con un indirizzo con dominio icborsi.edu.it.Secondaria: Consigli di 

Classe.

La connessione avverrà tramite Google Meet con partecipazione riservata 

ad account icbursi.edu.it, con le caratteristiche degli incontri in presenza, 

redigendo apposito verbale da archiviare.

 

-          Dipartimenti disciplinari

La connessione avverrà tramite Google Meet, con le caratteristiche degli 

incontri in presenza, redigendo apposito verbale da archiviare.

  -          Consigli di classe, interclasse e intersezione

La connessione avverrà tramite Google Meet, con le caratteristiche degli 

incontri in presenza, redigendo apposito verbale da archiviare.
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12.  Il ruolo dell’animatore digitale e del team

L’Animatore e il team digitale garantiranno il necessario supporto al 

personale scolastico dell’istituzione per la gestione della piattaforma GSuite.

Sarà creato un repository in cloud, per la raccolta separata degli elaborati 

degli alunni, svolti a distanza e dei verbali delle riunioni degli organi 

collegiali, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti 

amministrativi e dei prodotti stessi della didattica, nei periodi in cui la sede 

scolastica non fosse accessibile per accedere agli archivi cartacei.

13.  Repository materiali didattici

Ciascun docente gestirà il proprio materiale in Classroom e nel registro 

elettronico per consentire agli alunni assenti di recuperare il più possibile la 

lezione svolta.

Nelle classi saranno presenti cartelle dedicate alle diverse discipline per una 

migliore archiviazione e gestione dei materiali da parte di docenti e studenti .

I docenti avranno nel proprio Drive una cartella per ogni classe al di fuori 

della cartella Classroom, non condivisa con gli studenti,  dove dovranno 

essere archiviate le verifiche digitali. Per garantire una maggiore tutela della 

privacy le verifiche (in pdf)  dovranno essere denominate con le iniziali dello 

studente o con il numero progressivo del registro.

14.  Dovere di vigilanza in piattaforma

I docenti dovranno vigilare affinché, durante la lezione, i messaggi scambiati 

mediante la piattaforma tra gli alunni, siano appropriati, segnalando i 

comportamenti scorretti mediante registro elettronico.

Privacy15. 

I docenti e le famiglie sono tenuti a leggere le informative relative all’utilizzo delle 

piattaforme per la didattica a distanza presenti sul sito. La scuola non assume alcune 
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responsabilità in relazione all’uso di modalità di comunicazione e di scambio di 

informazioni mediante piattaforme o socialnetwork diverse da quelle previste e 

autorizzate dalla scuola stessa. Le famiglie sono invitate a vigilare affinché gli alunni 

partecipino alle attività di GSUITE esclusivamente mediante l’account assegnato dalla 

scuola, chiunque tenti l’ingresso nell’aula virtuale con account diversi è facoltà dei 

docenti organizzatori dell’evento non concedere l’accesso. La scuola non assume 

alcuna responsabilità nel caso di connessione con identità digitali riferite agli alunni o 

di adulti o altro non registrato con account @icborsi.edu.it I docenti convocano gli 

incontri per le lezioni in via prioritaria tramite Google Calendar, per le scuole 

secondarie il link sarà inserito anche all’interno della classe pertanto gli alunni 

tenendo presente l’orario predisposto e pubblicato in circolare nel caso in cui non 

trovassero il link su Calendar verificheranno la presenza dello stesso nella chat della 

classe.

 

 

 

[1]  
                [1] https://www.portaleargo.it/

[2]  
                [2] https://sites.google.com/icborsi.edu.it/didattica
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Svolgono compiti di supporto organizzativo 
e sostegno all’azione progettuale. Sono 
individuati dal Dirigente

2

Funzione strumentale

Le Funzioni Strumentali sono designate dal 
Collegio dei Docenti in coerenza con il 
Piano dell’Offerta Formativa e sulla base 
delle loro competenze ed esperienze 
professionali. Si occupano di quei 
particolari settori dell’organizzazione 
scolastica per i quali si rende necessario 
razionalizzare e ampliare le risorse, 
monitorare la qualità dei servizi, e favorire 
formazione e innovazione. Si occupano 
delle seguenti aree: - Qualità di sistema - 
Inclusione - Nuove Tecnologie - Continuità 
ed Orientamento - Offerta Formativa

4

Responsabile di plesso

Si occupano del funzionamento 
organizzativo e didattico dei vari plessi, si 
interfacciano con la Dirigenza e la 
Segreteria dell’Istituto

5

Coordina la diffusione dell'innovazione a 
scuola e le attività del PNSD anche previste 
nel Piano triennale dell'offerta formativa 

Animatore digitale 1
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della scuola

Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, di diffondere politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di sostegno al Piano nazionale per la 
scuola digitale sul territorio e di creare 
gruppi di lavoro, anche in rete con altri 
Istituti, coinvolgendo tutto il personale 
della scuola. Il team lavorerà in sinergia con 
l’animatore digitale per la realizzazione del 
Piano di attuazione della Didattica Digitale 
Integrata. Curerà anche l’organizzazione 
del sito dedicata alla DAD, del Blog 
didattico e della pagina FB di Istituto

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il Coordinatore, uno per classe, avrà il 
compito di cooperare con i colleghi del 
team/consiglio di classe per la 
progettazione dei contenuti didattici da 
proporre, strutturare e diversificare 
nell’articolazione del percorso didattico 
delle 33 ore di Educazione Civica 
trasversale

32

Referente area BES per la scuola 
secondaria di primo grado con il compito di 
promuovere interventi a favore 
dell’inclusione degli studenti BES, 
programmare e coordinare incontri scuola -
famiglia preliminari e successivi alla 
presentazione dei piani personalizzati, 
operare in coordinamento con il Dirigente e 
la Funzione Strumentale. Referenti 

Referenti di area 3
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bullismo e cyberbullismo con compiti di 
promozione di iniziative didattiche, 
formative ed informative per alunni, 
docenti e famiglie. Referente formazione 
con compiti di rilevazione bisogni formativi 
in relazione al RAV, Piano di Miglioramento, 
PTOF e Piano di formazione triennio 2019 – 
2022; organizzazione incontri e corsi di 
formazione e informazione; monitoraggio 
delle proposte formative.

Referente per 
l’educazione civica 
dell’Istituto

Il referente avrà il compito di favorire 
l'attuazione dell'insegnamento 
dell'educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione, opera con autonomia operativa nel 
rispetto delle indicazioni date dal Dirigente nell’ambito della 
Direttiva. Il DSGA assicura una gestione 
amministrativo/contabile corretta, semplificata, efficace, 
efficiente, trasparente, tempestiva e funzionale agli obiettivi 
da conseguire; collabora con il DS nella predisposizione del 
Programma Annuale, predispone il Conto Consuntivo, 
coordina gli acquisti e gli adempimenti di competenza. Ha 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Svolge azione di controllo dei 
processi e dei risultati dell'azione amministrativa e dei 
servizi generali, anche definendo procedure di lavoro scritte 
a cui il personale è tenuto ad attenersi. Il Direttore coadiuva 
il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative. Il Il DSGA organizza il lavoro dell’Ufficio e 
dei collaboratori scolastici nel rispetto delle istruzioni in 
materia di sicurezza e privacy, dettate dal Dirigente.

Ufficio protocollo
Gestisce la posta sia in entrata che in uscita, la protocolla ed 
assegna le pratiche tramite Segreteria Digitale agli uffici di 
competenza.

Ufficio per la didattica
Gestisce tutta la documentazione relativa agli alunni e al 
loro percorso scolastico; si interfaccia con le famiglie a cui 
fornisce indicazioni e informazioni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestisce tutte le pratiche relative al personale scolastico.

Amministrazione
Cura tutte le pratiche amministrative coadiuvando il DSGA 
nei suoi compiti e funzioni.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Protocollo digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI SCOPO AMBITO 12

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO PER 
ATTIVITÀ MUSICALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruitore di servizi

 CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ED INTERVENTI SVOLTI IN 
COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E L'ISTITUTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ED INTERVENTI SVOLTI IN 
COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E L'ISTITUTO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruitore di servizi

 MAR.GUA.BO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 REALTÀ AUMENTATA

La Realtà Aumentata è ormai classificata tra le tecnologie emergenti ed ha pertanto un 
potenziale unico per unificare le attività del mondo reale e le esperienze digitali, consentendo 
a tutti gli studenti di impegnare la loro immaginazione e stimolare la creatività. L’utilizzo della 
AR consente il passaggio da un metodo 'insegno-ascolto” a un metodo di apprendimento più 
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attivo, partecipativo e coinvolgente in cui gli studenti si assumono la responsabilità del loro 
apprendimento e diventano partecipanti impegnati

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DISLESSIA AMICA CORSO AVANZATO

Dislessia Amica Livello Avanzato rappresenta un percorso formativo per docenti di tutti gli 
ordini scolastici che attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, 
indicazioni operative e video lezioni, si propone di orientare la didattica e la struttura 
organizzativa della scuola per valorizzare ed incentivare modalità e strategie di 
apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA e rendere così il modo di fare scuola 
più inclusivo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria di Primo Grado.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO CLASSROOM
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Percorso formativo finalizzato all’aggiornamento delle nuove Tecnologie dell’Informazione ed 
all’uso dei nuovi mezzi comunicativi , lo scopo è quello di ridurre il GAP di conoscenza 
portando il docente a sfruttare gli stessi canali comunicativi per dialogare al meglio con i 
propri studenti. Il programma è incentrato sulla piattaforma Google Classroom, ed è 
finalizzato ai seguenti obiettivi: • Potenziare l’inclusione e il lavoro extrascolastico; • Ridurre i 
limiti spaziali e temporali; • Utilizzare le TIC in modo attivo e produttivo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO

Corso di formazione in presenza e in modalità e-learning per docenti in anno di prova.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SOS PRIMI PASSI SOSTEGNO

Il percorso formativo “S.O.S Sostegno - Primi Passi” è rivolto al personale docente sprovvisto 
del relativo titolo di specializzazione e nominato su posto di sostegno. L’obiettivo del percorso 
è quello di condividere e supportare i docenti nella fase di progettazione del piano educativo.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SICUREZZA

Nel triennio saranno organizzati percorsi di formazione e informazione per il personale 
scolastico sul tema della sicurezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 FORMAZIONE PRIVACY

Il personale docente e ATA è stato formato dal DPO di Istituto Avv. Chiara Giannessi sulla 
normativa vigente relativa alla privacy.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Organizzato da MIUR

 PAGO IN RETE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ D.I. 129/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Dirigente Scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 UTILIZZO PORTALE GECODOC/ARGO

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 APPLICATIVO ARGO PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’applicativo consente la completa dematerializzazione del 
flusso connesso alla richiesta delle ferie e permessi 
giornalieri ed orari dei dipendenti

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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