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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'istituto Comprensivo G. Borsi accoglie attualmente circa 680 studenti 
suddivisi tra due Scuole dell'Infanzia, due scuole primarie e due scuole 
secondarie di Primo Grado, collocate a  Castagneto Carducci e  a 
Donoratico; il contesto in cui si colloca è caratterizzato da un importante 
processo migratorio; nella scuola sono presenti alunni di diverse 
nazionalità. Da questa complessità la nostra scuola ricava diverse 
opportunità: la possibilità di portare lo sguardo su varie culture, lavorare 
su molteplici linguaggi verbali, non verbali e simbolici, cercare sinergie con 
l’Ente Locale e costruire reti di progetto e di servizi. 
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 enogastronomico 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 collabora con la Scuola di Musica Comunale e 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; L’Associazione in Viaggio con noi; 
l’Associazione IAIA. 
Le sedi delle nostre scuole sono raggiungibili facilmente e l'Ente Locale 
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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 tutte le aule sono state dotate di LIM, sono stati allestiti 
laboratori informatici fissi e mobili, laboratori di musica e di arte, di STEM 
in quasi tutti i plessi dell'istituto. Infatti grazie alla partecipazione della 
scuola ad alcuni bandi ministeriali si sono ottenuti finanziamenti 
importanti che permetteranno a breve di inaugurare un laboratorio STEM 
presso la Scuola Secondaria di Donoratico “L. Bezzini” e degli spazi dedicati 
alle materie scientifiche anche nelle altre scuole; nel plesso di Castagneto, 
dove attualmente si trovano la Scuola Primaria e Secondaria, è in fase di 
ultimazione la preparazione di un’aula outdoor che vedrà l’allestimento di 
spazi di ricerca, rielaborazione, sperimentazione e ricreazione. 
Nelle scuole dell’Infanzia le aree esterne sono state allestite con gazebi e 
tavoli, cassoni per le attività legate all’orto e giochi per attività ludiche per 
implementare l’impiego degli spazi esterni per le attività didattiche: le 
docenti con il supporto della Conferenza Zonale hanno seguito una 
formazione specifica per la metodologia outdoor che si sta ulteriormente 
sviluppando. 

PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

 

PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO
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Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BORSI" DONORATICO

Indirizzo: VIA MATTEOTTI, 4 57022 DONORATICO (LIVORNO)

Telefono: 0565/775016 -   Fax: 0565/774345

 

E-MAIL ISTITUTO:liic80800c@istruzione.it;  liic80800c@pec.istruzione.it

 

Dirigente Scolastico: Michela Soldi

 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi: Girolamo Alfì

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “IL PARCO

 

ORDINE SCUOLA                                                                   SCUOLA DELL’INFANZIA

 

CODICE MECCANOGRAFICO                                                                      LIAA808019

 

INDIRIZZO                                                           VIA UGO FOSCOLO, 1 - DONORATICO

 

TELEFONO                                                                                                        0565775477

 

SEZIONI ED ALUNNI                                                               4 SEZIONI – 98 BAMBINI

 

SITO WEB                                                                                                 www.icborsi.edu.it
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APPROFONDIMENTO 
 

 
La Scuola dell’Infanzia “Il Parco” occupa un edificio ad un piano che si 
affaccia su un ampio giardino recintato. 
Sono presenti quattro sezioni (Aula rossa, verde, gialla e celeste) e un 
grande salone, recentemente è stata aggiunta una nuova aula costruita 
secondo le caratteristiche della bioedilizia (Aula Arancione). Ogni sezione è, 
dotata di una ampia aula con grandi finestre, disposta in spazi dedicati: alla 
lettura ed ascolto, alle attività operative e pranzo, al gioco. 
Il giardino esterno è stato dotato di quattro grandi gazebi (uno per sezione) 
per implementare le attività di outdoor. 
La scuola comprende anche: un piccolo spazio per i docenti con la 
dotazione multimediale e le stampanti.
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LE INSEGNANTI

In ogni sezione sono presenti due insegnanti, le docenti di sostegno  sono 

contitolari di classe , possono essere presenti a supporto dell’inclusione 

nelle sezioni dove sono inseriti alunni con disabilità.  Ogni insegnante 

effettua 25 ore settimanali. L’orario è scaglionato in modo da garantire una 

compresenza nel momento delle attività programmate. In entrambi i plessi 

è presente una docente  di religione cattolica per coloro che scelgono di 

avvalersi per i propri figli dell’insegnamento della materia.  

TEMPI

La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Le 

uscite intermedie sono alle ore 12:00 (prima del servizio mensa) e alle ore 

13:30 (dopo il servizio mensa). 

Attualmente a seguito alle indicazioni generali e alle misure specifiche per 

il contenimento del COVID-19 gli ingressi e le uscite degli alunni avvengono 

in modalità scaglionata. Le uscite intermedie si effettuano tra le 11.45 e le 

12.00 e tra le 13.15 e le 13:30.
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SCUOLA DELL’INFANZIA CASTAGNETO

 

ORDINE SCUOLA                                                                      SCUOLA DELL’INFANZIA

 

CODICE MECCANOGRAFICO                                                                         LIAA80802A

 

INDIRIZZO                                                       VIA  UMBERTO I°  – CASTAGNETO C.CCI

 

TELEFONO                                                                                                            0565763013

 

SEZIONI – ALUNNI                                                             MONOSEZIONE – 21 BAMBINI

 

SITO WEB                                                                                                     
www.icborsi.edu.it

 

APPROFONDIMENTO
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La Scuola dell’Infanzia di Castagneto Carducci si trova attualmente dislocata in un 

edificio di proprietà della Curia in quanto a seguito dell’emergenza Covid e delle 

norme di distanziamento non era più possibile la sua collocazione nell’edificio 

scolastico dove sono situate la scuola primaria e secondaria; in futuro si auspica un 

suo rientro nella sede originaria.

La struttura accoglie una monosezione eterogenea per età, è costituita da un ingresso 

indipendente dal quale si accede in una grande aula attrezzata ad angoli, all’esterno 

l’area del cortile è dotata di un gazebo per favorire lo svolgimento di attività 

didattiche.

Nella sezione sono presenti due docenti, le insegnanti di sostegno sono contitolari di 

classe  e  possono essere presenti a supporto dell’inclusione nelle sezioni dove sono 

inseriti alunni con disabilità.  Ogni insegnante effettua 25 ore settimanali. L’orario è 

scaglionato in modo da garantire una compresenza nel momento delle attività 

programmate.
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TEMPI 

La scuola funzionerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Le uscite 

intermedie sono alle ore 12:00 (prima del servizio mensa) e alle ore 13:30 (dopo il 

servizio mensa). 

Attualmente a seguito delle misure specifiche per il contenimento del 

COVID-19 gli ingressi e le uscite degli alunni avvengono in modalità scaglionata. Le 

uscite intermedie si effettuano tra le 11.45 e le 12.00 e tra le 13.15 e le 13:30.

 
 

 
 SCUOLA PRIMARIA "G. BORSI" DONORATICO

 

 

 
 

ORDINE SCUOLA                                                                                  SCUOLA PRIMARIA

 

CODICE                                                                                                                 LIEE80802G

 

INDIRIZZO                                                                VIA MATTEOTTI, 4 - DONORATICO

 

TELEFONO                                                                                                            0565 
775016

 

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
GIOSUE' BORSI

AULE – ALUNNI                                                                           11 CLASSI -   241 ALUNNI

 

SITO WEB                                                                                                     
www.icborsi.edu.it

 

APPROFONDIMENTO

L’edificio rispetta gli standard sulla sicurezza imposti dal D.L. vo 81/2008, i suoi locali 

sono luminosi e ognuno è dotato di un arredo completo e funzionale. È strutturato su 

due piani ed al suo interno sono realizzate quindici aule,  il refettorio è ampio e la 

pausa pranzo è strutturata su due turni. In occasione della recente emergenza 

sanitaria e lockdown la scuola ha notevolmente implementato i supporti digitali, ogni 

aula ha una LIM in dotazione, è presente un laboratorio di informatica fisso ed un 

laboratorio mobile con device chromebook, grazie a finanziamenti PNSD ottenuto con 

un bando, è stato progettato uno spazio dedicato alle STEM (Science Technology 

Engineering Mathematics), materie che  costituiscono un insieme chiave di 

competenze che sono oggi fondamentali . Nell’edificio è presente una palestra per le 

attività motorie delle classi della scuola.  Inoltre tutte le classi utilizzano le G Suite for 

Education (Classroom, Meet....), un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per 

le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove 

tecnologie, sia per la didattica a distanza che in presenza .

Un ampio giardino circonda l'edificio su tre lati, in uno dei quali è stato dedicato uno 

spazio per la realizzazione del progetto orto, grazie ai fondi del progetto Ecoscuola 

sono stati acquistati alcuni cassoni di legno e il materiale necessario a svolgere attività 

laboratoriali. Il tempo scuola attivato per il plesso è di 27 ore dal lunedì al venerdì con 

un rientro pomeridiano. 
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SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” 

 

 

ORDINE SCUOLA                                                                                   SCUOLA PRIMARIA

 

CODICE MECCANOGRAFICO                                                                           LIEE80801E

 

INDIRIZZO                                                VIA UMBERTO I° - CASTAGNETO CARDUCCI

 

TELEFONO                                                                                                            0565 703610

 

AULE – ALUNNI                                                                             5 CLASSI – 101 ALUNNI

 

SITO WEB                                                        
                                             www.icborsi.edu.it
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APPROFONDIMENTI

 

L’edificio rispetta gli standard sulla sicurezza imposti dal D.L. vo 81/2008, i suoi locali 

sono molto luminosi e ognuno è dotato di un arredo completo e funzionale. La scuola 

Primaria è al piano terra dell’edificio, in ogni classe è presente una LIM, il pranzo si 

svolge in un ampio refettorio su due turni.

All’esterno dell’edificio si trova l’ampia palestra. La scuola è recintata ed ha un ampio 

cortile.

La scuola primaria si colloca nello stesso edificio della scuola secondaria e ciò si 

configura come il contesto ideale per le esperienze di continuità tra i due ordini 

scolastici, la vicinanza anche fisica tra i due spazi consente la condivisione di momenti 

di progettualità o di esperienze da poter vivere insieme.

Il tempo scuola attivato in questo plesso è di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 16.30, questa formula oraria che, vede il rafforzamento delle 

presenze dei docenti,  supera l'idea del docente prevalente e vede nel maggiore 

numero di presenze, la possibilità di valorizzare la pluralità delle esperienze e dei 

linguaggi.  

Nell'ultimo anno scolastico, con i fondi ottenuti dal Comune di Castagneto Carducci e 

attraverso la partecipazione ad un bando per la riqualificazione degli spazi esterni, si 

è dato avvio alla realizzazione di un’aula a cielo aperto organizzata in aree, nei vari 
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spazi è possibile realizzare attività in outdoor per favorire l’integrazione tra i saperi 

disciplinari attraverso la didattica attiva. Inoltre grazie alla partecipazione ad un avviso 

per la progettazione di spazi laboratoriali per le STEM ( Scienze, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica), nel plesso in condivisione con la scuola secondaria si è 

realizzato uno spazio dedicato a queste attività scientifiche. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. BEZZINI”

 

 

 

 

 

ORDINE SCUOLA                                                                            SCUOLA SECONDARIA
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CODICE

 

INDIRIZZO                                                                              VIA EUROPA - DONORATICO

 

TELEFONO                                                                                                            0565  
775196

 

CLASSI – ALUNNI                                                                    13 CLASSI – 166 STUDENTI

 

SITO WEB                                                                                                     
www.icborsi.gov.it

 

 

APPROFONDIMENTO

 

La scuola secondaria di 1° grado “L. BEZZINI” , inaugurata a febbraio del 2019, è collocata 

all’interno di un’area recintata. La costruzione è stata progettata secondo i criteri della 

bioedilizia per creare attorno ai ragazzi un ambiente salutare e a basso consumo energetico., 

ogni aula è datata di ampie vetrate che rendono le aule molto luminose. L'edificio è composto 

da un unico corpo ed è strutturato su due piani e contiene 13 aule. Tutte le classi sono state 

dotate di LIM, attualmente in fase di rinnovo grazie alla partecipazione ad un progetto PON. 

Nella scuola è presente un efficiente laboratorio di informatica collocato al piano terra ed un 

laboratorio mobile con device di nuovo acquisto. Tutta la scuola usufruisce della piattaforma 

GSuite e in ogni sezione ad ogni livello scolastico è attiva la classe virtuale. In fase di 

pandemia l'Istituto è stato prontamente organizzato per gestire la didattica a distanza, 

fornendo alle famiglie anche il servizio di comodato gratuito dei tablet o computer, uno degli 

aspetti positivi emersi dalla gestione della pandemia a scuola è stata sicuramente 
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l'accelerazione del processo di digitalizzazione che pur essendo tuttora in evoluzione, ha 

stimolato fortemente l'innovazione didattica e metodologica.

All'interno del plesso, al piano terra è presente un’ampia Agorà dove si svolgono eventi, 

dibattiti e momenti di confronto; un moderno laboratorio musicale dotato di strumenti e 

attrezzato per i momenti di musica di insieme; un nuovo laboratorio STEM tuttora in fase di 

completamento. Grazie alla partecipazione ad un avviso di progettazione PNSD, l'Istituto è 

riuscito ad ottenere un importante finanziamento per promuovere la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per implementare la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 

l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica).

In questo plesso sono attive due possibilità di tempo scuola, attivabili in base alle richieste , 

30 ore o 36 ore settimanali (attualmente le 30 e 36 ore si svolgono dal lunedì al sabato con 

due rientri pomeridiani per il tempo prolungato) .

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “E. MALENOTTI”

 

 

 

ORDINE SCUOLA                                                                            SCUOLA SECONDARIA

 

CODICE

 

INDIRIZZO                                                                      VIA UMBERTO I° - CASTAGNETO

 

TELEFONO                                                                                                            0565  
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703610

 

CLASSI – ALUNNI                                                                      3 CLASSI –  STUDENTI 58

 

SITO WEB    
                                                                                                 www.icborsi.gov.it

 

 

 

APPROFONDIMENTO

 
 

La scuola Secondaria di Primo Grado occupa il primo piano dell’edificio scolastico sito 

in Via Umberto I° a Castagneto Carducci, nello stesso plesso trova sede la Scuola 

Primaria, ciò si presta favorevolmente ad un progetto di continuità verticale.

sono presenti attualmente tre classi dalla prima alla terza, vi è un laboratorio 

musicale, un laboratorio artistico ed un laboratorio informatico. ogni aula è dotata di 

LIM e connessione internet., è stato attivato anche un laboratorio informatico mobile 

con device di nuovo acquisto.  grazie alla partecipazione ad un avviso di progettazione 

PNSD, l'istituto è riuscito ad ottenere un importante finanziamento per promuovere la 

realizzazione di spazi laboratoriali e per implementare la dotazione di strumenti 

digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle 

discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) è presente il refettorio 

nei locali del piano terra, una sala professori ed una palestra che è presente in un 

edificio separato ma all’interno dell’area scolastica.

Con i fondi ottenuti dal Comune di Castagneto Carducci e attraverso la partecipazione 
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ad un bando per la riqualificazione degli spazi esterni è in fase di realizzazione un’aula 

a cielo aperto organizzata in aree per realizzare attività in outdoor per favorire 

l’integrazione tra i saperi disciplinari utilizzando una didattica attiva.

L’offerta formativa di questa scuola è fortemente caratterizzata e collegata al 

territorio (Progetto Scienze e territorio) con l’obiettivo di rendere fortemente 

orientante e inclusiva la progettualità, aperta a collaborazioni forti con realtà 

produttive del territorio.  Lo spazio esterno diventa un ambiente privilegiato per 

l’apprendimento in continuità con quello interno per consentire ai ragazzi di costruire 

un orientamento reale.

   

 

  

 

 

 

 

 

18



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
GIOSUE' BORSI

 

ALLEGATI:
Allegato Aula Arancione.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

RELAZIONE TRA RAV e PDM

La scuola, a seguito di un attento processo di autovalutazione ha evidenziato i propri punti di 
forza e di debolezza, per ogni area del RAV relativa sia agli esiti che ai processi finora 
intrapresi (pratiche educative e didattiche - pratiche gestionali e organizzative). Dopo aver 
collegialmente condiviso i risultati del rapporto di autovalutazione, la scuola ha inoltre 
individuato le priorità imprescindibili e i relativi traguardi, nell’ottica della predisposizione di 
coerenti e connesse azioni concrete di miglioramento che andranno ad agire sulle stesse:

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI 
RAGGIUNGERE nell’a.s. 2019- 2022

PRIORITÀ 1 TRAGUARDI AREA DI PROCESSO
Descrizione degli obiettivi di 
processo correlati a ciascuna 
priorità e congruenti con i 
traguardi

1. Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

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.

Elaborare un Curricolo 
verticale coerente per i tre 
ordini scolastici in una 

Alzare il livello 
medio delle 
competenze 
chiave in uscita 
degli alunni nei 
tre Assi culturali 
dei linguaggi, 
matematico e 
scientifico-
tecnologico.

Aumentare del 
10% il numero 
degli alunni 
licenziati con un 
voto superiore a 
quello 
corrispondente al 
minimo 
sufficiente.

2. Curricolo, 
progettazione e 
valutazione
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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

3. Inclusione e 
differenziazione

Elaborare almeno tre 
percorsi progettuali 
laboratoriali finalizzati al 
potenziamento 
dell'inclusione.

4. Continuita' e 
orientamento

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

 

Dall'analisi delle azioni intraprese per il miglioramento dall'a.s. 2019- 2020 ad oggi, emerge un 
proficuo e attento lavoro svolto dall'Istituzione Scolastica per il raggiungimento delle priorità 

individuate nel RAV, le azioni concrete realizzate e le documentazioni prodotte rendicontano i 

risultati raggiunti e indicano la direzione del lavoro ancora da svolgere nell'ultimo tratto di 
percorso che ancora rimane da attuare. Alla luce di questa riflessione e nell'ottica di una 
pianificazione del nuovo PTOF per il triennio 2022 - 25 aderente al contesto, il NIV (Nucleo di 
Valutazione Interno) ha individuato i nuovi bisogni che fungeranno da faro per guidare la 
comunità scolastica verso i nuovi traguardi da raggiungere.

La nuova bussola orienterà la comunità verso la:

- necessità di sviluppare le competenze sociali e civiche per favorire i processi di inclusione, 
integrazione e crescita del senso civico:. A questa priorità si coordineranno i seguenti 
traguardi: la prevenzione e il contrasto ad ogni forma di discriminazione e di bullismo e 
cyberbullismo; lo sviluppo di comportamenti responsabili  verso la sostenibilità ambientale.
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-necessità di consolidare e potenziare il  successo formativo dei nostri studenti. A questa 
priorità si legheranno invece come traguardi l'innalzamentio del numero di alunni licenziati 
nelle fasce di livello alte e  per allineare i valori degli esiti in uscita dell'istituto ai valori di 
riferimento nazionali. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

                                                                                                                                 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in 

termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza:

 

Il bambino:

·               riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di 

desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui;

·               ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha 

maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente 

consapevole

delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;

·               manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le 

cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i 

cambiamenti;

·               condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, 

affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del 

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
GIOSUE' BORSI

comportamento nei contesti privati e pubblici;

·               ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su 

questioni etiche e morali;

·               coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 

fonte di conoscenza.

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA DAL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 

iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinion e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

 

" IL PARCO " LIAA808019 SCUOLA DELL'INFANZIA

    QUADRO ORARIO ATTIVATO NELL’A.S. 2022 – 23: 40 ore settimanali

 

MONOSEZIONE CASTAGNETO  LIAA80802A SCUOLA DELL'INFANZIA

    QUADRO ORARIO ATTIVATO NELL’A.S. 2022 – 23: 40 ORE SETTIMANALI

 

CARDUCCI GIOSUE' LIEE80801E SCUOLA PRIMARIA

    TEMPO SCUOLA ATTIVATO NELL’A.S. 2022 – 23: 40 ORE SETTIMANALI

 

BORSI LIEE80802G SCUOLA PRIMARIA

    TEMPO SCUOLA ATTIVATO NELL’A.S. 2022 – 23: 40 ORE SETTIMANALI

 

LUCIANO BEZZINI LIMM80801D SCUOLA SECONDARIA I GRADO

    TEMPO SCUOLA PROPOSTO PER L’A.S. 2022- 23: 30 ORE E 36 ORE

 

MALENOTTI ETTORE LIMM80802E SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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    TEMPO SCUOLA PROPOSTO PER L’A.S. 2022 – 23: 36 ORE                                          

 

 

 

 

 

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 motorie e sportive 2        66

Musica 2        66

Religione Cattolica 1        33

Approfondimento Lettere 1      33

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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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 
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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 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.
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Le priorità essenziali del PTOF

 

Alla luce dell'analisi condotta per il processo di autovalutazione, il Dirigente e il 
Collegio Docenti, in fase di pianificazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
della scuola, hanno orientato prioritariamente l'azione verso le seguenti priorità:

- potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;

- 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 dell’autoimprenditorialità';

- sviluppo di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività;    - potenziamento delle discipline motorie   e   sviluppo   di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

- 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;

- potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;

- 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 
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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.

 

 

  

da realizzare attraverso progettualità caratterizzanti l'offerta formativa che 
scaturiscano da:       

·         Un buon lavoro di osservazione e conoscenza degli alunni, di individuazione dei 
loro punti di forza e debolezza per la predisposizione di percorsi educativi e didattici 
personalizzati e individualizzati nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento 

degli alunni.

·         Un’alleanza continua e forte le famiglie e gli operatori.

·         Un attento monitoraggio sull’efficienza e l’efficacia qualitativa degli interventi 
didattici progettati.

-     Un ampliamento dell’offerta di stimoli, conoscenze, competenze, in modo da 
includere le aree fondamentali dell’educazione alla cittadinanza, delle 
competenze nell’uso delle nuove tecnologie e metodologie didattiche.

        La progettualità dell’istituto comprendono quattro aree essenziali, che raccolgono la 
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maggior parte delle proposte di arricchimento che rappresentano la tradizione 
consolidata dell’istituto:

   

Area orientata al benessere: All'interno dei quali è presente il supporto 

psicopedagogico che, attraverso la presenza di 

una professionista specializzata, consente un 

sostegno psicologico-emotivo per alunni, 

docenti e famiglie; offre l’accesso allo sportello 

di ascolto per gli alunni delle scuole 

secondarie; è anche presente uno sportello 

per sostenere le famiglie che hanno bambini 

con difficoltà specifiche di apprendimento.

 

Area orientata allo sviluppo della cultura 

della legalità e della sicurezza:

in particolare il progetto Ecoscuola e l'adesione 

alla rete scuole Green, promuovono azioni 

volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso 

dell’ecosistema, la formazione di cittadini 

corretti e responsabili, attraverso buone 

pratiche da sperimentare nel contesto 

scolastico. Inoltre saranno implementate 

proposte per la lotta al bullismo e cyber-

bullismo.

Area orientata all’innovazione Progettualità che propone di svolgere parte 
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metodologica dall’outdoor 

all’innovazione digitale

delle attività programmate utilizzando gli spazi 

esterni alla scuola.  L’ambiente esterno diventa 

ambiente di apprendimento.

Progettualità che promuovono il 

consolidamento delle competenze digitali e 

scientifiche attraverso percorsi legati alle 

STEM, alla ricerca e sperimentazione, allo 

sviluppo del processo di digitalizzazione.

Progetti legati all'inclusione: Dall’osservazione degli apprendimenti per 

l’individuazione precoce dei disturbi specifici 

dell’apprendimento, alla personalizzazione dei 

percorsi di apprendimento per contrastare la 

dispersione scolastica, ai percorsi che 

favoriscano l'inserimento degli alunni non 

italofoni all'interno delle classi. La 

pianificazione di percorsi di continuità per 

favorire il passaggio tra i diversi gradi 

scolastici; la definizione di un sistema di 

orientamento in grado di sostenere lo 

studente nel processo di conoscenza di sé e 

nell’individuazione della strada giusta per il 

proprio futuro progetto di vita.
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Priorità PNSD

 
DIGITAL BOARD – PON

      L’Istituto ha partecipato all’avviso “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei con l’obiettivo di 

consentire la dotazione di monitor digitali          interattivi touch screen nelle classi 
del primo ciclo. Questi strumenti sono oggi indispensabili per migliorare la qualità 

della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e 
inclusive.

 

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE

       Con la partecipazione a questo Pon l’Istituzione Scolastica si propone l’obiettivo di 
dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 
didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete 
da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, 
altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi.

 

REGISTRO ELETTRONICO

       Al fine di incrementare la trasparenza e migliorare la comunicazione scuola- famiglia 
sarà potenziato l’utilizzo del registro elettronico: per la scuola primaria sarà resa 
visibile anche l’area della valutazioni e sarà diffuso l’utilizzo del registro per il servizio 
bacheca delle comunicazioni anche alla scuola dell’infanzia.
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INNOVAZIONE DIGITALE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

     Oltre all’impiego delle classi virtuali anche per le sezioni delle scuole dell’infanzia, si 
prevede l’installazione di una LIM per ogni aula. L’idea è quella di stimolare 
l’innovazione digitale anche in questo ordine promuovendo una didattica innovativa.

                                                                                                             FORMAZIONE ON JOBS 
PIATTAFORMA GSUITE

L’Animatore Digitale sosterrà il personale scolastico e i genitori nell’implementazione 
dell’utilizzo della piattaforma GSuite, con interventi a sportello, al fine di potenziare 

l’utilizzo delle classi virtuali e della Didattica Digitale Integrata.

 
 

 

      

SINTESI DELL'ATTO DI INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA: 
PRIORITÀ PER IL TRIENNIO 2022 - 25

La predisposizione del PTOF per il triennio 2022-2025 deve accogliere la revisione 

generale delle scelte strategiche della scuola, mantenendo una linea di continuità 

con la “Mission” e la “Vision” dell’Istituto che si ispira ad una scuola capace di 

promuovere l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti per prevenire e recuperare 

la dispersione scolastica, sostenere le diverse forme di fragilità e di svantaggio, 

contrastare la povertà educativa acuita dalla grave situazione di emergenza sanitaria, 
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curare il benessere fisico e psicologico degli alunni rigenerando condizioni di 

serenità, adottare strategie didattiche innovative e motivanti per condurre i ragazzi 

al successo formativo,  lavorare per la valorizzazione delle eccellenze anche 

attraverso la personalizzazione del curricolo e la valorizzazione dei talenti, potenziare 

tutte le forme di espressione.

 

Alla luce delle analisi effettuate, anche attraverso il Rapporto di Autovalutazione, 

sono emerse, oltre a quelle sopra segnalate, priorità, necessità ed urgenze, di 

seguito elencate, che costituiscono una linea di indirizzo da parte del dirigente 

scolastico ai fini della elaborazione del PTOF, anche alla luce dell’Atto di indirizzo 

politico-istituzionale del Ministro dell’Istruzione per l’a. s. 2021/22 e della nota 

ministeriale del 14/09/2021, avente come oggetto: “Sistema Nazionale di Valutazione 

(SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale 

dell’offerta formativa)”.

 

PRIORITA’ PER IL TRIENNIO 2022 - 25

·         INCLUSIONE, ACCOGLIENZA E CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA.

·         BENESSERE A SCUOLA.

·         CURRICOLO E PROGETTAZIONE.

·         CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO.

·         INNOVAZIONE DIDATTICA

·         VALUTAZIONE

·         POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DELLE ALUNNE E DEGLI 

ALUNNI

·         COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA.

·         POTENZIARE L’OFFERTA FORMATIVA.
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·         INCLUSIONE, ACCOGLIENZA E CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA. Per 

creare una scuola realmente inclusiva occorre riflettere  su alcuni principi: 

costruire comunità educative ed educanti dove si esplichi la co-progettazione, 

dove sia forte la cooperazione e il dialogo tra tutte le componenti, dove si 

possa riflettere e riorientare l’azione educativa; affermare valori inclusivi 

condivisi orientando in senso positivo i comportamenti umani; produrre 

politiche inclusive per proporre una scuola realmente per tutti; sviluppare e 

incoraggiare pratiche inclusive che promuovano il cambiamento.

Per fare ciò occorre:

- monitorare e stimolare la piena attuazione di quanto pianificato a livello di 

Protocollo di accoglienza per gli alunni BES;

- implementare e dedicare particolare cura al dialogo con le famiglie degli 

alunni BES, sostenendole e supportandole anche attraverso la 

progettazione di mediazione psicologica e di ascolto (es. Sportelli di ascolto);

- promuovere interventi di recupero e potenziamento per le situazioni in 

difficoltà di apprendimento ed anche per lo sviluppo delle eccellenze;

- assicurare iniziative di formazione e aggiornamento come strumento 

prioritario per favorire la crescita professionale, ad esempio offrendo anche 

esperienze di formazione on Jobs, o tutoring da parte dei docenti specializzati 

per il sostegno nei confronti di coloro che stanno affrontando queste 

esperienze professionali senza formazione specifica;

- promuovere l’adozione di pratiche di osservazione, la sperimentazione di 

pratiche didattiche inclusive, azioni organizzative per promuovere contesti 

accoglienti e stimolanti;

- conoscere il modello ICF, che rappresenta un’ottima base concettuale, per 

promuovere quella conoscenza del funzionamento educativo e di 

apprendimento del soggetto necessaria ad una reale ed idonea 

personalizzazione.
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·         BENESSERE A SCUOLA. Occorre promuovere il benessere a scuola di tutte le 

componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione ai ragazzi: 

contrastando la frequenza non assidua, prevenendo ogni forma di bullismo e 

cyberbullismo, promuovendo azioni di formazione e sensibilizzazione sul 

tema per famiglie, docenti e studenti, rafforzando gli spazi di ascolto, 

promuovendo con maggior frequenza incontri tra scuola e famiglia per 

condividere e rafforzare l’alleanza educativa. Occorre agire affinché 

l’ambiente scolastico sia un luogo sicuro, sereno e costruttivo, dove tutti 

possano esprimere al meglio i loro talenti, la loro personalità, la propria 

identità. Un ambiente caratterizzato da benessere organizzativo diviene un 

incubatore di buone prassi e un luogo favorevole allo sviluppo delle 

professionalità. Per attuare ciò occorrono a tutti i livelli, cooperazione, 

rispetto e solidarietà tra le persone. Il processo di 

insegnamento/apprendimento deve basarsi, per aumentare di efficacia, 

sull’instaurazione di rapporti interpersonali positivi tra pari, nel rapporto con 

gli insegnanti, tra colleghi ed in generale tra tutti i membri della comunità 

educante.

Non ultimo in importanza sarà l’attenzione che dovrà essere posta a tutti i 

livelli nell’implementare la cultura della sicurezza, per far ciò occorrerà 

puntare sulla formazione e la sensibilizzazione di tutte le componenti della 

comunità scolastica.

·         CURRICOLO E PROGETTAZIONE. Concretizzare il rinnovato Curricolo verticale 

traducendolo in interventi verticali, interdisciplinari, orientanti ed inclusivi. 

Dopo una prima fase di sperimentazione occorrerà procedere alla 

costruzione condivisa di rubriche descrittive dei livelli di padronanza per le 

varie discipline.

Attraverso le attività dei Dipartimenti verticali dovrà essere garantito lo 

sviluppo dei saperi e delle competenze previste dai documenti ministeriali. I 
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DV assumono una valenza strategica per valorizzare la dimensione collegiale, 

per innalzare la qualità del processo di apprendimento e condurre il corpo 

docente all’elaborazione delle UDA interdisciplinari; in questo potrà essere di 

ausilio ai docenti il percorso formativo promosso dall’Istituto nell’a. 2021 – 22. 

 Occorre potenziare lo sviluppo di una didattica per competenze di tipo 

collaborativo ed esperenziale, per consentire una maggiore personalizzazione 

dei processi di apprendimento degli studenti, in considerazione delle loro 

specifiche esigenze. Occorre inoltre promuovere processi di innovazione 

didattica e digitale ripensando gli ambienti di apprendimento in chiave 

innovativa.

Nei momenti di aggiornamento annuale è auspicabile effettuare una 

revisione della parte dinamica del PTOF e nello specifico dei progetti in fase di 

attuazione (PON, PNSD, …); progetti di miglioramento dell’offerta formativa, 

collaborazioni e sinergie con enti ed associazioni del territorio, 

aggiornamento della struttura organizzativa, promozione di eventi ed attività 

che offrano ai ragazzi opportunità di crescita anche relazionale e sociale.

·         CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO. Occorre assicurare un percorso formativo 

organico e completo in grado di promuovere uno sviluppo continuo, che pur 

nei cambiamenti evolutivi tipici delle diverse fasi di crescita, contribuisca 

progressivamente alla costruzione dell’identità dello studente.

Nell’ultimo triennio l’Istituto ha dedicato particolare attenzione alle attività di 

orientamento per gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo 

grado, individuando in esso un buon strumento per contrastare la 

dispersione scolastica. Dall’analisi dei dati sulla corrispondenza tra la scelta 

compiuta dallo studente della scuola superiore e il consiglio orientativo 

formulato dai docenti, emerge una percentuale di corrispondenza superiore 

alla media provinciale, regionale e nazionale; il trend si è invertito negli ultimi 

due anni passando da un dato di criticità ad un punto di forza a 
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testimonianza del buon lavoro compiuto dalla scuola. Sarà importante 

implementare in tal senso le molteplici azioni avviate sul tema.

Occorre potenziare la continuità in senso verticale ed orizzontale, riuscendo 

ad integrare le potenzialità e le offerte che provengono dal nostro territorio al 

fine di riuscire a creare una vera e propria sinergia tra scuola e contesto 

socio- culturale. Anche le ultime progettualità della scuola con Scienze e 

territorio spingono con forza verso questa direzione, cercando di motivare e 

coinvolgere sempre più i ragazzi, facendo loro apprezzare il senso di ciò che si 

apprende e il suo valore per la vita, ed è in questa visione che trova senso il 

contrasto alla dispersione.

·         INNOVAZIONE DIDATTICA. Va intesa come promozione di nuove prassi e 

sperimentazione di nuove metodologie didattiche orientate a promuovere lo 

sviluppo delle competenze degli studenti, con particolare riferimento ai 4 assi 

culturali – linguistico-matematico-scientifico tecnologico storico sociale e alle 

8 competenze chiave europee per l’apprendimento permanente. Occorre 

continuare a promuovere la sperimentazione e la socializzazione di nuove 

metodologie didattiche, orientate al superamento della didattica trasmissiva 

come via privilegiata del processo di insegnamento.

È necessario favorire l’implementazione della didattica per competenze, di 

tipo collaborativo ed esperienziale, per consentire una maggiore 

personalizzazione dei processi di apprendimento degli studenti.

È fondamentale in questo processo di sviluppo l’apporto che potrà giungere 

dall’animatore digitale per favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella 

didattica tradizionale.

Il potenziamento degli strumenti digitali, tuttora in corso, grazie alla 

partecipazione a bandi ed avvisi, è un importante supporto alla progettualità. 

Le proposte esperienziali legate alle STEM costituiscono oggi una valida 

opportunità sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione 
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più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e 

tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza sia per migliorare e 

accrescere le competenze richieste dall’economia e dal lavoro, contrastando 

le disparità di genere.

Inoltre come scuola dobbiamo promuovere, come previsto dall’azione #15 del 

Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD), in quanto tale competenza 

appare sempre più centrale per la promozione di una cittadinanza attiva e 

consapevole.

·         VALUTAZIONE

Occorre lavorare insieme per creare un sistema di valutazione che sia di 

sostegno al Curricolo verticale per la certificazione delle competenze 

attraverso la progettazione di pratiche valutative autentiche, che possano 

monitorare ed orientare l’autonomia, la responsabilità, la partecipazione e la 

consapevolezza degli studenti. I criteri di valutazione orientati alla valutazione 

formativa devono essere rivisti anche alla luce della revisione del curricolo.

È necessario stimolare l’impiego di strumenti strutturati ed efficaci per 

l’osservazione e la rilevazione delle competenze sociali e civiche (compiti 

significativi e prove autentiche) per accertare e valorizzare i processi di 

soluzione, di argomentazione e di pensiero critico.

 

·         POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DELLE ALUNNE E DEGLI 

ALUNNI

La progettazione deve promuovere attività didattiche di compensazione 

(recupero, potenziamento, valorizzazione delle eccellenze). L’azione si 

concretizzerà nella realizzazione di una progettazione coerente con il 

curricolo di Istituto, realizzata in orario curricolare e, se le risorse lo 

permetteranno, in orario extra- curricolare che tenga conto delle varie forme 

di apprendimento: formale, non formale e informale.
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Occorre approfondire l’analisi dei risultati INVALSI per:

- continuare a realizzare le azioni di miglioramento dei processi di 

insegnamento-apprendimento, rimodulandole sulla base delle più recenti 

rilevazioni;

- ottenere un maggiore equilibrio negli esiti sia tra le classi sia all’interno delle 

classi;

- mantenere il trend complessivamente positivo degli esiti, in riferimento alle 

medie territoriali di confronto;

- individuare le situazioni di criticità rispetto agli specifici contenuti, ambiti e 

dimensioni delle materie oggetto di somministrazione, per poter rimodulare 

le proposte didattiche in funzione del successo formativo degli studenti.

 

·         COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA

Occorre porre un’attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di 

vita democratica, all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla 

sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al 

rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social network e nella 

navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con esperti) rafforzando la 

progettualità prevista e incrementando il coinvolgimento di enti, associazioni, 

attori del territorio impegnati attivamente sul tema della legalità.

Concluso il lavoro di realizzazione del curricolo per competenze di “Educazione 

civica”, sarà necessario avviare un processo di monitoraggio dello stesso ed in 

particolare dell’aspetto valutativo.

Inoltre l’adesione alla rete “Scuole Green”, chiama in causa la necessità di un 

potenziamento del curricolo scientifico, nonché di azioni di sensibilizzazione e 

informazione rivolte a tutti gli stakeholders per un’educazione ispirata ai valori e 

alla visione dell’Agenda 2030.

·         POTENZIARE L’OFFERTA FORMATIVA
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Coerentemente con le priorità individuate nel RAV ed gli obiettivi del Piano di 

Miglioramento, la progettazione curricolare, extracurriculare/integrativa, la 

progettazione PON, ed ogni altra forma di progettazione mirata all’arricchimento 

dell’offerta formativa, dovranno declinarsi in percorsi specifici che consentano 

prioritariamente di:

·         essere coerenti con gli obiettivi generali ed educativi perseguiti dall’Istituto;

·         riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del 

territorio,

·         essere finalizzati ai seguenti obiettivi formativi, delineati dall’art. 1, comma 17, 

della L. 107/2015:

i.                     valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia “Content and language integrated learning”;

ii.                   potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; i

iii.                 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e 

nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, 

anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori;

iv.                 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;
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·                     sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

·                     alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini;

·                     potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica;

·                     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;

·                     potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio;

·                     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;

·                     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 
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settore e le imprese;

·                     valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti;

·                     individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

·                     alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua 

non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e 

il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e 

dei mediatori culturali;

·                     definizione di un sistema di orientamento;

·                     promuovere l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 

violenza di genere e tutte le discriminazioni (art. 1, comma 16, L. 

107/2015).

 

 

SPAZI STEM

Descrizione degli ambienti/spazi per l'apprendimento delle STEM e delle 

metodologie didattiche

 

Con il progetto R-INNOVIAMOCI ci siamo proposti di creare, ambienti per l’insegnamento delle 
STEM per gli studenti dei plessi delle Scuole Primarie e Secondarie dell’Istituto, con il fine di 
integrare sempre di più le discipline scientifiche (STEM) con gli altri ambiti disciplinari e per 
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coniugare la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e 
laboratoriale.

Abbiamo pensato a dei luoghi con soluzioni flessibili, polifunzionali e facilmente configurabili in 
base all’attività svolta dove stimolare il coinvolgimento, l’esplorazione attiva e i legami 
cooperativi. Le dotazioni digitali acquistate favoriranno l’insegnamento dei principi fondamentali 
della programmazione, del coding,  l’osservazione, lo studio e la ricerca nelle scienze; la didattica 
laboratoriale della matematica; la progettazione e creazione con tecniche del making.

 

 

 

                                                                                                  Obiettivi di 

progetto                               

 

Creare setting educativi a supporto di metodologie student-centered;

Contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap tra le studentesse e gli studenti 
rispetto alle materie STEM;

Stimolare l’apprendimento delle materie STEM attraverso un approccio di apprendimento del 
metodo scientifico e metodologie innovative;

Promuovere la formazione STEM per il ruolo centrale che le conoscenze/competenze hanno nella 
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costruzione del futuro;

Riuscire ad intercettare gli interessi e le peculiarietà di ciascun alunno.

 

Metodologie di lavoro

 

Saranno proposte metodologie innovative di lavoro: l’apprendimento per problemi (metodo PBL, 

Problem Based Learning) e per investigazione (metodo  IBL, Inquiry Based Learning).

Saranno allestite negli spazi STEM, zone di lavoro in grado di riflettere la metodologia innovativa di 

insegnamento: la zona della ricerca dove si conducono indagini; la zona del creare dove si 

pianificano azioni creative, lo spazio della presentazione dove si condivide in un’ottica 

collaborativa; la zona dell’interazione dove si ascolta e si discute.

SCUOLA DELLE SCIENZE E DEL TERRITORIO

 

L’idea generale è quella di creare una progettualità che permetta alla nostra scuola 
di essere 
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attraverso un percorso che si svilupperà nell’arco dei tre anni
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Obiettivi:

Conoscere le strutture e le opportunità offerte dal proprio territorio per sviluppare 
argomenti di ricerca

Stimolare il coinvolgimento emotivo e l’interesse nel conoscere il proprio contesto 
socioambientale.

Contrastare la dispersione scolastica e il disagio attraverso la costruzione di attività  

motivanti e improntate alla didattica laboratoriale.

Rendere fruibili gli spazi esterni delle scuole attraverso arredi funzionali nell’ottica 
della  creazione di laboratori permanenti all’aria aperta.

Stimolare la socialità

Favorire lo sviluppo di qualità personali

Orientare gli studenti verso il futuro professionale riconoscendo in se stessi talenti e 
punti di forza
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Riqualificare gli spazi esterni per implementare la metodologia outdoor

 

Collaborazioni con risorse del territorio

 
Associazione Orti degli anziani Castagneto

 Frantoi del territorio

 Aziende vinicole del territorio

Museo dell’olio

Museo del vino

Caseifici

 

Metodologia:

Le metodologie utilizzabili nella progettualità varie e diversificate, e cercano di attivare 
modalità di lavoro dinamiche, operative, che non escludano lezioni frontali o momenti di 
studio e riflessioni individuale, ma non li considerano gli unici modi possibili per attuare i 
percorsi. Ci riferiamo in particolare a: la rilevazione delle rappresentazioni mentali dei ragazzi: 
brainstorming, ricerca sul campo, problematizzazione, formulazione di ipotesi, ricerca di 
soluzioni, l’individuazione di aspetti positivi e negativi in relazione a un 
contesto/tema/problema, discussioni, domande aperte, ricerca di strumenti per comunicare 
agli altri il prodotto finale (cartelloni, drammatizzazioni, relazioni, multimedia). 

In particolare con la riqualificazione degli spazi esterni miriamo a favorire il ricorso all’Outdoor 

Education. L’OE rappresenta l’insieme di teorie e pratiche dell’orientamento pedagogico che 

valorizza lo spazio esterno nelle sue diverse configurazioni come ambiente di apprendimento. 

È un metodo, un modo di fare, uno spirito che propone un cambiamento nel modo di pensare 
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e di fare educazione, grazie al quale non solo lo studente, ma anche l’adulto scopre e allarga 

gli orizzonti e le potenzialità dell’apprendimento/insegnamento. Educazione all’aperto, infatti, 

significa soprattutto educazione attiva, disposta ad assecondare la curiosità di tutti: bambini, 

ragazzi e adulti. 

Spazi:

Partendo dalla consapevolezza che lo spazio fisico genera relazioni sociali e pratiche 

(Lefebvre, 1991; Massey, 1994) e che gli spazi per l’apprendimento costituiscono un elemento 

di mediazione nelle relazioni e nelle pratiche sociali di insegnamento e apprendimento, 

abbiamo pensato di realizzare una riqualificazione degli spazi esterni del plesso di Castagneto 

C.

Attraverso il sostegno dell’Amministrazione Locale e la partecipazione a bandi esterni, 

l’Istituzione Scolastica ha reperito fondi per creare un’aula cielo aperto con spazi per fare 

attività che mettono in campo abilità investigative (investigare), spazi dedicati alla condivisione 

(scambiare) o ad attività che hanno come obiettivo quello di sviluppare competenze 

individuali attraverso lo studio e la riflessione personale (sviluppare). Lo spazio per lo scambio 

sarà caratterizzato da momenti collaborativi dove il lavoro tra pari e il brainstorming 

costituiranno le attività principali. Si è creato pertanto uno spazio agorà allestito con panche, 

una zona dedicata all’approfondimento e alla rielaborazione con tavoli per attività 

collaborativa, una zona di ricerca in particolare orientata all’ambito scientifico con serra 

didattica (di prossimo acquisto), cassoni per coltivazioni e studi sulla biodiversità, aree verdi 

per lo studio di piante autoctone.

In questo lavoro di progettazione sono stati coinvolti i ragazzi con l’obiettivo di accrescere il  

senso di appartenenza alla scuola sperimentando quindi quel senso civico che permetterà 

loro di considerare l’edificio scolastico come bene comune. Una scuola che prepara gli 

studenti al futuro dovrebbe essere organizzata secondo le esigenze dei suoi stakeholder e 

offrirgli una scuola di qualità (Fisher, 2007).
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione della scuola 

 

 

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da specifiche figure di 
sistema.

Ogni incarico assegnato è accompagnato da una nomina nella quale sono definiti  gli 
incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe.
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La struttura organizzativa è così composta:

 lo staff di direzione, formato da due Collaboratori del Dirigente, appartenenti ai ruoli 
della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado che coadiuvano la Dirigente;

•

 le funzioni strumentali, che coordinano il lavoro di quattro aree scelte dal Collegio 
Docenti su Inclusione e disagio- Qualità di Sistema- Continuità e orientamento- Area 
Offerta Formativa         (PTOF);

•

i  referenti di plesso che si occupano dell'area organizzativa e dell'area didattica  del 
plesso;

•

l'Animatore digitale che   segue il processo di digitalizzazione dell’Istituto Comprensivo 
“G. Borsi” e organizza attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi 
del PNSD;.  Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola.

•

I referenti (Bullismo; Area BES, Attività sportiva, Orientamento)  seguono specifici settori 
di attività proponendo a colleghi e studenti progettualità, azioni e proposte di lavoro;

•

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi : sovrintende ai servizi generali 
amministrativi- contabili svolgendo funzioni di coordinamento . Coadiuva il Dirigente 
scolastico nello svolgimento delle funzioni dirigenziali.

•

Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di consulenze e 
sopralluoghi per garantire la sicurezza, i preposti di plesso che collaborano con RSPP e 
Dirigente,l'RLS,  gli addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in 
ogni plesso e appositamente formati, il Medico Competente, rappresentano il gruppo di 
lavoro per lo sviluppo della cultura della sicurezza e della sua attuazione. 

•

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del 
Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica 
candidatura (solo per le Funzioni Strumentali).

Il piano dell’offerta formativa, come già spiegato, è un documento che vale per un intero 
triennio ed annualmente viene rivisto e aggiornato, sia dietro richiesta del Ministero 
dell’Istruzione, sia per offrire alle famiglie e al territorio un quadro d’insieme sempre 
aggiornato.

Per questo motivo il nostro PtOF è accompagnato da cinque allegati principali, disponibili sul 
sito della scuola insieme al documento triennale che vengono rivisti in base alle necessità:
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 ALLEGATO A: Valutazione degli alunni che viene aggiornato a seconda delle necessità, del 
contesto e delle novità normative previste da riforme, leggi e modifiche legislative.

 ALLEGATO B: Piano per la Didattica Digitale Integrata che viene aggiornato a seconda delle 
necessità e delle condizioni contingenti, soprattutto legate al diffondersi della pandemia da 
Covid-19 a partire dall’anno scolastico 2019-2020.

 ALLEGATO C: Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) il cui aggiornamento annuale è previsto 
per legge. Il documento contiene l’analisi del contesto e le azioni attivate per l’inclusione 
scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali.

 ALLEGATO D: Piano annuale per la formazione del personale scolastico che contiene il 
quadro delle iniziative di formazione obbligatorie o facoltative previste per il personale. 

Gli allegati sono consultabili  sul sito alla sezione PTOF Piano triennale dell’offerta formativa – 
Istituto Comprensivo G.Borsi (icborsi.edu.it)  

 

L’organico dell’autonomia

 
       A partire dal 2015 gli istituti possono disporre del cosiddetto “organico dell’autonomia”: 
una dotazione di personale docente da utilizzare per le priorità formative, didattiche e 
pedagogiche individuate all’interno di ogni scuola. Le cinque priorità essenziali, la 
progettualità consolidata e le quattro aree che raccolgono la tradizione di offerta formativa 
dell’istituto orientano le nostre richieste. In base alle disponibilità regionali e provinciali, sono 
stati attribuiti all’istituto le seguenti risorse: n. 1 docente di musica per la scuola secondaria di 
I grado, le cui ore sono ripartite fra le due scuole di Donoratico e Castagneto. Le attività 
principali svolte riguardano il recupero e potenziamento nell’area logico-matematica e lo 
sviluppo delle competenze musicali con alcune ore specificatamente dedicate alla Secondaria 
di Castagneto; • n. 2 docenti di scuola primaria. Le ore di queste due figure sono suddivise fra 
i due plessi di scuola primaria e le attività principali riguardano il recupero e il potenziamento, 
il supporto agli alunni con BES e la collaborazione per lo svolgimento di attività progettuali 
laboratoriali. 
 

ALLEGATI:
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UFFICI AMMINISTRATIVI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI  

 

 

 

Direttore dei 

servizi generali 

e 

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 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.

 

Gestisce la posta sia in entrata che in 

uscita, la protocolla ed assegna le 

pratiche tramite Segreteria Digitale 

 
 

Ufficio protocollo
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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

PIANO FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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FORMAZIONE SICUREZZA Nel triennio saranno organizzati percorsi di 

formazione e informazione per il personale 

scolastico sul tema della sicurezza.

 

FORMAZIONE PRIVACY

 

Il personale docente proseguirà la sua formazione 

sul tema con il  DPO di Istituto sulla normativa 

vigente relativa alla privacy.

 

FORMAZIONE METODOLOGICA E 

DIDATTICA

Il personale docente proseguirà la sua formazione 

sulle tematiche che il Collegio Docenti proporrà in 

relazione alle priorità e ai traguardi che saranno 

individuati per il triennio 2022 – 25 e alle priorità 

individuate dal Ministero.

                                                             

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 

FORMAZIONE PRIVACY

 

Il personale ATA proseguirà la sua formazione sul 

tema con il  DPO di Istituto Avv.A. Solarino  sulla 

normativa vigente relativa alla privacy.

 

FORMAZIONE SICUREZZA Nel triennio saranno organizzati percorsi di 

formazione e informazione per il personale 

scolastico sul tema della sicurezza.
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