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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

OPPORTUNITA'

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 di significativi gruppi di studenti di provenienza extracomunitaria (17-18%), 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. Il 
che si rivela come elemento di forte incremento alla didattica inclusiva perseguita dalla scuola e fortemente ribadita nel 
suo POF. 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

OPPORTUNITA'

Il territorio presenta forte vocazione turistica ed eno-gastronomica e in generale agricola. Sempre più sporadiche 
risultano le attività artigianali, una volta più presenti.

VINCOLI

Eterogeneità, non stabilità e dispersione nel territorio della popolazione scolastica non sempre permettono di attuare 
iniziative che arricchiscano l'offerta formativa.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITA'

Le infrastrutture sono abbastanza curate, anche se vari plessi non presentano la certificazione di sicurezza prevista 
dalla normativa. Le sedi sono raggiungibili facilmente e l'ente locale mette a disposizione scuolabus per il trasporto dei 
ragazzi dislocati in zone periferiche o di campagna. Parte della utenza viene da Sassetta, distante 6 km da Castagneto 
e 12 da Donoratico. La scuola negli ultimi anni si è dotata di LIM ( presenti in tutte le classi) e di laboratori informatici e 
di altro tipo (dell'emotività nella scuola primaria). Privati hanno finanziato negli ultimi tempi l'acquisto di dotazioni 
didattiche di vario genere in forma consistente. Il Comune elargisce fondi insufficienti per le attuali esigenze (soprattutto 
palestre e pertinenze esterne Infanzia).

VINCOLI

I vincoli sono legati alla dimensione non molto ampie delle aule di Castagneto che limitano la possibilità di sperimentare 
nuovi laboratori.

Risorse professionali



OPPORTUNITA'

I numeri relativamente bassi di classi e personale, le dotazioni informatiche e laboratoriali della scuola consentirebbero 
passaggi di formazione e sperimentazione fortemente innovativi. Pur non essendo totale, ci sono forti elementi di 
stabilità nel personale docente, che spesso preferisce rinunciare ad avvicinarsi, con il trasferimento, ai comuni di 
residenza, rendendo continuativa la propria presenza.

VINCOLI

L'età, in alcuni plessi, la demotivazione, l'incertezza contrattuale, la mancanza di entusiasmo fortemente radicata 
rendono difficile far passare percorsi formativi che sarebbero fortemente auspicabili, visto il quadro formativo 
complessivo del personale, soprattutto di alcuni livelli. Il livello formativo non sempre è adeguato alle esigenze di una 
didattica sempre più individualizzata, inclusiva e personalizzata. 



Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità

Miglioramento delle competenze linguistiche (italiano e
prima lingua comunitaria)

Aumento del 10% delle valutazioni scolastiche nel triennio

Traguardo

Attività svolte

La progettualità didattica dell'Istituto - data la peculiarità socio-culturale del contesto e dell'utenza - è stata indirizzata
all'accoglienza e all'inclusione, in una prospettiva interculturale volta alla massima integrazione scolastica.
La didattica laboratoriale è stata adottata anche per l'incremento e il potenziamento delle competenze linguistiche con il
Laboratorio di lettura e il Laboratorio teatrale.

Risultati

I dati dell'INVALSI disponibili attestano il pieno raggiungimento del traguardo prestabilito nella scuola primaria: difatti sia
le classi seconde che le classi quarte hanno fatto registrare un incremento del punteggio ottenuto nelle prove
standardizzate di Italiano superiore al 10%, con il passaggio delle classi seconde dal 57,6 del 2018 al 68,7 del 2019 e
delle quarte dal 60,5 del 2018 al 71,8 del 2019.
Per la scuola secondaria si hanno anche i dati del 2017. Qui non si è raggiunto il traguardo dell'incremento del punteggio
del 10%, ma è stata comunque registrata una tendenza positiva: il punteggio totalizzato nelle prove di Italiano è passato
dal 57,7 del 2017 al 61,6 del 2018.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI



2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

Documento allegato: POF2015-2016-Progetti.pdf



Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

"La musica, componente e universale dell'esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio
all'attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all'acquisizione di strumenti di conoscenza, alla
valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché
all'interazione tra culture diverse".  Si apre così la sezione delle Indicazioni Nazionali per curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione dedicata alla musica, ed è proprio con questa consapevolezza  che il nostro
Istituto ha attivato percorsi di approfondimento che vedono i nostri docenti collaborare con esperti della materia della
Scuola Comunale del territorio e della  Filarmonica Comunale di Castagneto Carducci.
Attività svolte
Alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie è prevista la presenza di un esperto del CFDM del Comune di Castagneto
Carducci.
- percorsi per i bambini delle sezioni di 3/4 e 5 anni delle scuole dell'infanzia;
- percorsi per gli alunni delle scuole primarie;
Alle scuole secondarie di primo grado sono previsti percorsi di approfondimento progettati e guidati dalla prof.ssa Ulivieri
- "Tutto d'un fiato"
- "Fuori classe"

Risultati

Acquisizione e potenziamento di competenze disciplinari e trasversali.

Evidenze

Documento allegato: ProgettimusicaliScuoleSecondarieI.C.BorsiDonoratico.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

LABORATORI DI INFORMATICA
Le scuole primarie e le scuole secondarie dell’IC sono dotate di laboratori di informatica, ai quali accedono le varie classi
con i rispettivi docenti.
LABORATORI MUSICALI
Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie dell’IC sono dotate di laboratori di musica , ai quali accedono, durante lo
svolgimento delle ore curricolari e/o per progetti specifici , le varie classi con i rispettivi docenti. Alle scuole dell’infanzia e
alle scuole primarie è prevista la presenza di un esperto del CFDM del Comune di Castagneto Carducci.
LABORATORIO ARTISTICO
Nelle due sedi della scuola secondaria sono attivati i laboratori artistici, in cui gli alunni possono accedere per
sperimentare varie tecniche e modalità di realizzazione di elaborati “artistici”.
LABORATORIO DI LETTURA
Da sei anni è stato realizzato un LABORATORIO DI LETTURA nella scuola primaria di Donoratico, allestendo uno
spazio adeguato per le attività e potenziando le biblioteche di classe e di plesso. E’ stata prevista la collaborazione della
Biblioteca Comunale di Donoratico
LABORATORIO TEATRALE - DI PSICOMOTRICITA’ - DI MUSICOTERAPIA
Nella scuola dell’infanzia e primaria di Castagneto Carducci nell’ambito del Progetto Teatro sono stati attivati alcuni
laboratori alla presenza di esperti, che privilegiano soprattutto tre aree di intervento, corrispondenti a tre livelli di attività :
attività psicomotoria, uso creativo del linguaggio e approfondimenti sulla dimensione affettiva (primi approcci alla
recitazione e alla rappresentazione). Le attività all’interno dei laboratori si svolgeranno tra gruppi verticali di alunni
LABORATORI TEMPO PROLUNGATO
La scuola secondaria, accogliendo le richieste dei genitori , offre scelte organizzative e didattiche basate sul modello
orario del tempo prolungato, in cui nelle ore pomeridiane si privilegiano attività di laboratorio.



Risultati

Acquisizione e potenziamento di competenze disciplinari e trasversali

Evidenze

Documento allegato: DALBLOGDALLEPAROLEAICOLORI.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Progetto Screening per il monitoraggio degli apprendimenti nelle classi prime e seconde della scuola primaria.
Lo scopo del progetto è stato quello di monitorare l'andamento evolutivo degli apprendimenti, individuare eventuali
difficoltà che possono ostacolare l'acquisizione degli apprendimenti scolastici da parte di alcuni bambini e orientare i
docenti a strutturare interventi di potenziamento mirati.
L'individuazione precoce aumenta la probabilità di recuperare le competenze compromesse, quindi di prevenire i disagi.
In classe prima è prevista la somministrazione collettiva di un dettato di parole selezionate in base alla frequenza d'uso a
gennaio e a maggio per il re-test; nella classe seconda viene somministrato un dettato di parole e non parole a gennaio
e a maggio.
Tra i due momenti di somministrazione vengono sviluppate dai docenti attività di potenziamento didattico

Risultati

Le Linee Guida del MIUR, sia quelle sui DSA (allegate al DM 17/04/2011), sia quelle sull'individuazione dei casi sospetti
di DSA (Allegate al D.M. 17/04/2013), sottolineano in modo chiaro la necessità di impegno da parte della scuola sia
nell'individuare precocemente i possibili rallentamenti nel percorso di apprendimento della lingua scritta, sia nel
predisporre azioni di potenziamento e di recupero delle difficoltà.
Nell'anno 2017- 2018 sono stati monitorati:
- n°74 alunni di classe prima
- n° 66 alunni di classe seconda
Per analizzare in modo più approfondito i profili degli alunni risultati a rischio nella prova di monitoraggio sono  state
utilizzate griglie di osservazione e per gli alunni individuati come BES è stata approntata una griglia per la
predisposizione di una personalizzazione mirata. (In allegato)

Evidenze

Documento allegato: modellobes2019.pdf



Prospettive di sviluppo

PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Dalla revisione del nostro RAV e PTOF per il triennio 2019- 22, è stato stabilito di finalizzare la 
progettazione e l’attuazione del Piano di Miglioramento sulle seguenti priorità e relativi traguardi:

Priorità Traguardo

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.

Pianificare ed attivare percorsi verticali per il 
potenziamento delle competenze di cittadinanza, 
creando rubriche per la valutazione delle 
competenze sociali e civiche sulla base di 
osservazioni sistematiche del comportamento degli 
studenti.

Predisposizione di compiti autentici per una 
rilevazione e valutazione delle competenze 
sociali e civiche relative all’imparare ad imparare.

 

Puntando sui seguenti obiettivi di process

Esiti Obiettivi di processo

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 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.

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

Continuità e orientamento

 

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

 



 

 

Competenze di cittadinanza Obiettivi di processo

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

 

Inclusione e differenziazione 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

 

Continuità e orientamento

 

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

Orientamento strategico e organizzazione

della scuola

 

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

Integrazione con il territorio e rapporti con le

famiglie

Coinvolgimento delle famiglie nel processo di
revisione del Regolamento di Istituto e del Patto di
Corresponsabilità

 

La corrispondenza tra obiettivi di processo e priorità/ traguardi appaiono congruenti e risultano fattibili e 
rilevanti per il miglioramento dell’offerta formativa proposta dal nostro istituto.



Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Iniziative di formazione per il personale docente sul tema della didattica inclusiva



DAL POF 2015/2016
PROGETTI

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.ii 

PROGETTO ACCOGLIENZA
PERIODO: PRIME DUE SETTIMANE DELL’ANNO SCOLASTICO

• La mancata padronanza dell’ambiente e la sua  conquista casuale (nei  tempi  , nei modi,  nelle 
finalità)  possono  creare  insicurezza  nei  bambini  e  possono  condurre  a  una  conoscenza 
dell’ambiente-scuola che non aiuta un buon processo di apprendimento.
• Le operazioni di accoglienza possono ottimizzare tutti quegli interventi che i singoli insegnanti 
spesso realizzano individualmente e non sempre in modo organico nei primi giorni di scuola.
• Un disagio ambientale può sovrapporsi ad un disagio psicologico; per evitare ciò sono necessari 
interventi finalizzati che è compito dell’istituzione organizzare.
•  Una  delle  cause  più  significative  della  dispersione  scolastica è  la  demotivazione  e  una  delle 
componenti  della  demotivazione  è  che  avendo  consolidato  un  vissuto  scolastico  negativo,  il 
bambino dà per scontato che da lui non ci si aspetta niente di buono; l’accoglienza può rompere 
questa catena, favorendo una rigenerazione delle aspettative, prima di tutto quelle che il bambino ha 
nei confronti di se stesso.
• Con la prassi delle operazioni di accoglienza si può avere l’espressione e quindi la rilevazione da 
parte  dei  docenti  di  molte  di  quelle  capacità  formative  e  cognitive  che  sono spesso oggetto  di 
osservazione separata.

OBIETTIVI
• La conoscenza della scuola come ambiente fisico e di lavoro, con le sue regole che hanno una 
storia e uno scopo.
• La presentazione di sé in una situazione nuova.
•  La  conoscenza  della  classe  come  ambiente  di  relazione  e  collaborazione  tra  compagni  e  tra 
bambini e insegnanti.
• La valorizzazione da parte della scuola del vissuto individuale di ogni bambino.
• La trasparenza delle aspettative dei bambini e degli insegnanti.
• Il riconoscimento e la valorizzazione della classe come gruppo attivo e protagonista sia all’interno 
che  all’esterno  della  scuola.  L’accoglienza nella  continuità  è  pertanto un  ulteriore  momento di 
consolidamento e precisazione  delle  conoscenze acquisite,  un  modo per  sviluppare un senso di 
appartenenza consapevole al nuovo ambiente educativo, nonchè un’occasione di  scambio con le 
famiglie, a cui sono rivolte diverse iniziative.

PROGETTO INTERCULTURA 

Già da diversi anni il nostro Istituto vede una massiccia presenza di bambini stranieri provenienti da 
varie  etnie  (Senegal,  Turchia,  Albania,  Macedonia,  Bulgaria,  Ucraina…);  le  differenze  socio-



culturali da cui i bimbi provengono fanno sì che la scuola si trovi di fronte a problemi consistenti: 
inserimento,  lingua  e integrazione  nella  vita  di  tutti  i  giorni.  Questo  progetto  prevede  appunto 
strategie e  strumenti  utili  alla  promozione  del  successo scolastico  dei bambini  stranieri,  i  quali 
spesso hanno una preparazione scolastica insufficiente per essere inseriti nella classe corrispondente 
all’età anagrafica. La scuola quindi deve saper accogliere in modo adeguato il bambino straniero, 
deve  essere  tempestiva  nell’intervento  e  flessibile  sia  nella  scelta  dei  percorsi  didattici  sia 
metodologici.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Considerata la complessità dei problemi gli interventi privilegeranno:

• L’accettazione e l’integrazione;
• L’acquisizione e/o il potenziamento della conoscenza dell’italiano come L2;
• La promozione della socialità e della comunicazione.

Gli  obiettivi  da  perseguire  saranno:  lo  sviluppo  della  conoscenza  della  lingua  italiana;  un 
arricchimento culturale di alunni, operatori, docenti e famiglie; creazione di un gruppo stabile di 
coordinamento territoriale degli interventi di sostegno per gli alunni migranti nonché interculturali. 
Fra  i  risultati  attesi  risultano  fondamentali  l’incremento  dell’interesse  degli  alunni  alle  attività 
culturali, così come il rafforzamento del principio della “cultura dell’intercultura”, ma soprattutto si 
auspica la riduzione del fenomeno dell’abbandono scolastico.

PROGETTO AMBIENTE

Dagli  Orientamenti  della  scuola  dell’infanzia  ai  Programmi  della  scuola  secondaria,  passando 
attraverso i Programmi della scuola primaria, si evidenzia che l’ambiente in cui il bambino vive è 
fonte di ogni sua esperienza . Pertanto i docenti dell’I. C. hanno ritenuto opportuno realizzare un 
Progetto  di  Educazione  Ambientale  che  abbia  come  scopo  prioritario  l’acquisizione  di 
atteggiamenti  e  comportamenti consapevoli e responsabili,  finalizzati  a promuovere il  benessere 
fisico e psichico dell’individuo. Il Progetto si configura come un percorso trasversale che, attraverso 
le diverse competenze disciplinari, svolge una ricerca su uno o più aspetti del tema. Si articola a sua 
volta in tanti microprogetti quante sono le classi o i gruppi di classi interessate, ognuno con i propri 
obiettivi  specifici  e  le  proprie  modalità  organizzative  (tempi,  strumenti,  metodologie..).  La 
conoscenza  del  territorio  in  cui  gli  alunni  vivono,  la  sua  tutela  e  la  sua  valorizzazione  ,  la 
consapevolezza  e  la  responsabilità  nei  confronti  dell’ambiente,  promovendo  atteggiamenti  di 
rispetto e di salvaguardia , sono le finalità comuni a ciascun microprogetto . Conoscere e apprezzare 
la storia, le espressioni artistiche del territorio limitrofo significa iniziare a creare quello che sarà il 
cittadino del domani, che potrà così lavorare ed operare in un contesto sociale che conosce e nel 
quale rivolgerà i suoi sforzi intesi a migliorarne le condizioni di vita e di benessere. Il lavoro si 
svolgerà  attraverso  la  definizione  di  unità  didattiche  afferenti  alle  aree  disciplinari  di  natura 
linguistica,  storico-  geografica,  matematico-scientifica  e  artistica,  per  l’acquisizione  di  requisiti 
concettuali  e  operativi  indispensabili  per  rendere  fruttuoso  il  momento della  ricerca  dal  vivo  e 
quello della rielaborazione del materiale raccolto, osservato e registrato attraverso tecniche di vario 
tipo. L’esplorazione dell’ambiente procederà a partire da quello vissuto dai ragazzi per abituarli 
all’osservazione  sul  campo,  alla  raccolta  e  alla  registrazione  di  dati,  alla  conservazione  dei 
materiali. Saranno pertanto potenziate le capacità di autocritica ed autovalutazione del lavoro svolto 
nonché  le  capacità  progettuali  dell’alunno.  Per  effettuare  tali  microprogetti  sarà  chiesta  la 
collaborazione delle associazioni  e degli enti territoriali,  quali ASL, AVIS, ASA, ASIU, COOP, 
UISP, EALP, ENEL, Legambiente, Nuclei CC…...(vedi progetti in atto)



PROGETTO DIVERSABILITA’

La finalità e gli obiettivi di tale progetto sono garantire la massima individualizzazione e flessibilità 
educativo-didattica con interventi specifici e globali adeguati ai bisogni degli alunni in situazioni di 
disagio,  per  consentire  loro  una  funzionale  e  proficua  integrazione  scolastica.  Tale  fine  è 
perseguibile solo attraverso l’assegnazione di risorse aggiuntive di docenza con funzioni di supporto 
per l’intero anno scolastico. Per ogni alunno è stato pertanto redatto un microprogetto che indica le 
necessità prioritarie e le strategie da attuare per valorizzare le loro capacità e potenzialità residue, 
sia  in campo cognitivo che  affettivorelazionale.  In  ogni plesso verrà inoltre predisposta un’aula 
attrezzata  e  strutturata  in  modo  da  rispondere  alle  esigenze  che,  in  alcuni  momenti  della  vita 
scolastica,  possono richiedere interventi  individualizzati  o a piccolo gruppo.  L’integrazione  e il 
recupero degli alunni in situazione di disagio costituiscono priorità di impegno per il ns. Istituto: 
pertanto la verifica del progetto sarà finalizzata alla valutazione del raggiungimento dei seguenti 
punti:  -  garantire  la  definizione  di  obiettivi  realistici;  -  garantire  la  predisposizione  di  percorsi 
individualizzati;  -  assicurare  concrete  opportunità  di  integrazione;  -  curare  l’orientamento  in 
sinergia  con  le  famiglie,  l’ASL,  gli  Enti  Locali  e  le  Associazioni  educative  che  operano  sul 
territorio. PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE La finalità e gli obiettivi di tale progetto 
sono  garantire  la  massima  individualizzazione  e  flessibilità  educativo-didattica  con  interventi 
proposti e gestiti dai servizi socio-sanitari della ASL6 di  Livorno. Il  progetto prevede azioni  in 
diversi ambiti quali la sessualità, la sicurezza stradale, il primo soccorso, la sicurezza marittima, 
alimentazione e salute… PROGETTO LIM E’ un progetto sperimentale rivolto alle sole scuole 
primarie  e  secondarie  di  1°  grado,  sull’utilizzo  di  nuove  dotazioni  tecnologiche:  le  Lavagne 
Interattive  Multimediali.  Il  progetto,  nato  per  sviluppare  e  potenziare  l’innovazione  didattica 
attraverso  l’uso delle  tecnologie informatiche,  ha  individuato docenti  disponibili  a  sperimentare 
percorsi didattici innovativi nelle rispettive classi grazie all’uso della lavagna digitale. Le fasi di tale 
progetto  convergeranno nell’azione di  sperimentazione dei progetti  didattici  elaborati  durante la 
formazione  metodologica dei  docenti.  Attualmente  all’istituto sono state  concesse  n.  3  lavagne 
interattive multimediali, installate alle scuole secondarie di Castagneto e Donoratico e alla scuola 
primaria di Donoratico.

PROGETTO SPORT DI CLASSE

Il  Progetto  Sport  di  Classe  nelle  scuole  primarie  prevede  il  coinvolgimento  di  tutte  le  scuole 
primarie  aderenti  per  l’intero  anno  scolastico  a  partire  da  dicembre;  per  la  partecipazione  del 
progetto  delle  scuole  occorre  solo  l’adesione  dei  plessi;  tutte  le  scuole  che  aderiscono 
parteciperanno automaticamente in quanto non è prevista nessuna esclusione; inserimento di 2 ore 
di educazione fisica settimanali nel Piano di Offerta Formativa (POF) per tutte le classi 3^, 4^ e 5^ a 
cura dei docenti curricolari; inserimento della figura del Tutor Sportivo Scolastico all’interno del 
Centro Sportivo Scolastico della scuola primaria. E’ prevista la realizzazione dei giochi invernali e 
di fine anno scolastico con l’obiettivo di motivare gli alunni a praticare attività ludico-motorie e 
giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva; compatibilità del progetto con altri 
progetti esistenti nei plessi partecipanti; coinvolgimento degli Enti locali sul progetto con diverse 
possibilità  d’intervento  con  risorse  aggiuntive,  finanziamento  kit  di  attrezzature  sportive  o 
incremento ore Tutor Sportivo anche per attività in classe . Il ruolo del Tutor Sportivo Scolastico 



Collabora alla programmazione e alla progettazione delle attività sportive scolastiche e supporta il 
Dirigente Scolastico secondo le linee programmatiche dettate  dall’Organismo Nazionale MIUR-
CONI - CIP come ad esempio nelle scelte relative ad eventuali collaborazioni e convenzioni della 
scuola con società sportive;  collabora con il  docente curricolare, alla progettazione delle attività 
didattiche  e  garantisce l’individuazione di  strategie per la partecipazione attiva degli alunni con 
bisogni educativi speciali (BES); organizza e realizza i Giochi invernali e di fine anno scolastico 
insieme agli insegnanti, garantendo la presenza durante lo svolgimento degli stessi e coinvolgendo 
eventualmente organismi e società sportive in accordo con l’Organismo Regionale per lo Sport a 
Scuola MIUR-CONI-CIP; partecipa alla formazione iniziale ed in servizio degli insegnanti titolari 
delle  classi  che  gestiranno  le  due  ore  di  educazione  fisica  e  sportiva;  garantisce,  in  orario 
curricolare, la presenza di 1 ora al mese per ciascuna classe assegnata garantendo la realizzazione di 
esemplificazioni  operative  delle  attività  di  educazione  fisica,  in  affiancamento  all’insegnante 
titolare; partecipa agli incontri periodici di coordinamento del “Centro Sportivo Scolastico per la 
scuola primaria” con il Dirigente Scolastico e i docenti che gestiscono le ore di educazione fisica e 
lavora  d’intesa con  il  referente  del  Centro Sportivo Scolastico della  scuola  secondaria  (qualora 
esistente);  partecipa  agli  incontri  periodici  di  coordinamento  e  formazione  con  l’Organismo 
territoriale MIUR- CONI- CIP per condividere le scelte relative all’educazione fisica da proporre in 
ambito  scolastico;  rendiconta  l’attività  svolta  secondo  le  linee  guida  e  i  format  disposti 
dall’Organismo Nazionale MIUR-CON-CIP.

PROGETTO GIOCO –SPORT

Socializzazione,  integrazione, ludicità e  multidisciplinarietà sono  i principi didattici  di  base che 
sostengono le attività motorie programmate nel corso dell’anno scolastico. I bambini sono stimolati 
a sviluppare in modo creativo le capacità percettive del corpo; imparano a muoversi con sicurezza 
nello spazio e ad utilizzare efficacemente gli attrezzi; si avvicinano alle diverse discipline sportive 
sperimentandone  in  forma  ludica  le  regole;  apprendono  il  significato  della  collaborazione  e 
dell’aiuto reciproco. Le attività di Giocosport coinvolgono tutta la classe rispettando i ritmi naturali 
di crescita e di apprendimento di ciascun bambino. Nella prima fascia d’età la didattica è incentrata 
sui temi della corporeità, del movimento e della relazione; a partire dalla 3° elementare il progetto 
prevede la sperimentazione di discipline più strutturate e codificate. Il Progetto per i giovani “A 
scuola  di  Gioco-Sport”  si  propone  come  obiettivi  lo  sviluppo  delle  capacità  senso  percettive, 
l’acquisizione degli schemi motori di base, l’educazione delle capacità coordinative e condizionali, 
la conoscenza e la pratica di vari giochi sportivi. Le attività multilaterali e polivalenti dei giochi pre-
sportivi consentono di realizzare lo sviluppo delle varie capacità motorie del bambino, favorendo 
l’apprendimento di abilità motorie generali e sportive. Il “Gioco Sport” va considerato come uno 
strumento da privilegiare per l’educazione motoria nella scuola primaria. Sono vari i motivi che 
giustificano questa affermazione:

• il diritto al gioco del bambino;
• lo sviluppo della motricità e delle capacità socio-affettive nell’età evolutiva.

Tutti gli “esercizi” possono essere sostituiti da giochi o da piccole gare con difficoltà crescenti e 
sempre capaci di  consentire un’attività  ludica interessante ed impegnativa, perché adeguata alle 
possibilità ed agli interessi dei “giovani giocatori”. Il “Gioco sport” si propone di  valorizzare la 
motricità nella scuola primaria per:

• contribuire  alla  migliore  funzionalità  dell’intero  organismo,  attraverso  lo  stimolo  degli 
apparati cardiocircolatorio, respiratorio, locomotore, nonché del sistema nervoso centrale e 
periferico sulla base di impegni energetici di tipo aerobico, anaerobico lattacido, anaerobico 
alattacido;



• rendere sempre più rapide ed efficaci le proprie scelte anche in situazioni dense di variabili 
in rapido ed incerto cambiamento;

• sviluppare la propria espressività corporea;
• potenziare il rispetto delle regole;
• valorizzare una continua solidarietà e simpatia verso i propri compagni indipendentemente 

dal  livello  di  rendimento,  dalle  vittorie  o  dalle  sconfitte,  dal  ruolo  di  collaborazione  o 
antagonismo nelle attività ludico-motorie e pre-sportive proposte;

• stimolare una conoscenza dei regolamenti e delle tecniche delle attività ludiche, motorie e 
presportive praticate.

Quest’anno le  società  sportive  che  hanno  aderito  all’iniziativa  sono  state  5:  Basket,  Pallavolo, 
Rugby ,  Taekwoondo e Pattinaggio. Tutte gli alunni delle classi delle Scuole Primarie o sezioni 
delle  Scuole  dell’  Infanzia di  Donoratico e  Castagneto,  hanno potuto sperimentare  tutte  queste 
discipline,  essendo stati  organizzati  5  moduli  di  5  ore per classe.  Il  progetto ha  avuto inizio il 
Novembre 2014 e si concluderà il 29 Maggio 2015. Il progetto è stato possibile grazie al contributo 
economico del Comune di Castagneto Carducci e del nostro Istituto, e alla attività volontaria delle 
Società  Sportive  coinvolte  ,  per  garantire  la  presenza  degli  istruttori  per  quasi  l’intero  anno 
scolastico. 

LABORATORIO DI LETTURA

Sei  anni  orsono è  stato realizzato un LABORATORIO DI LETTURA nella  scuola  primaria  di 
Donoratico, allestendo uno spazio adeguato per le attività e potenziando le biblioteche di classe e di 
plesso. E’ prevista la collaborazione della Biblioteca Comunale di Donoratico

LABORATORIO TEATRALE - DI PSICOMOTRICITA’ - DI MUSICOTERAPIA

Nella scuola dell’infanzia e primaria di Castagneto Carducci nell’ambito del Progetto Teatro sono 
stati  attivati  alcuni  laboratori  alla  presenza  di  esperti,  che  privilegiano  soprattutto  tre  aree  di 
intervento, corrispondenti a tre livelli di attività: attività psicomotoria, uso creativo del linguaggio e 
approfondimenti sulla dimensione affettiva (primi approcci alla recitazione e alla rappresentazione). 
Le attività all’interno dei laboratori si svolgeranno tra gruppi verticali di alunni.

LABORATORI TEMPO PROLUNGATO

La scuola secondaria, accogliendo le richieste dei genitori , offre scelte organizzative e didattiche 
basate sul modello orario del tempo prolungato, in cui nelle ore pomeridiane si privilegiano attività 
di laboratorio. Di seguito sono elencate alcune delle attività che i docenti intendono svolgere nel 
presente anno: creazione di ipertesti; cinematografia; giornalismo; attività di cineforum; laboratorio 
di  narrativa;  corsi  di  latino;  attività  di  recupero  e/o  di  potenziamento;  studio  individuale  o  di 
gruppo; metodo di studio; musica di insieme ed attività corale. 



Istituto comprensivo “G. Borsi” Castagneto Carducci 

Anno scolastico 2019/20 

Scuola Secondaria di I grado “Luciano Bezzini” Donoratico 

ESTRATTO DEL PROGETTO “I FUORICLASSE” 

SPERIMENTAZIONE DI PEER EDUCATION 

LABORATORIO STRUMENTALE DI CHITARRA E TASTIERA 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE, SINTESI E PIANIFICAZIONE PROGETTO/ATTIVITA’ 

REFERENTE/RESPONSABILE: Lorella Ulivieri 

1 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

L’Istituzione del Laboratorio strumentale “I FuoriClasse” nasce nell’anno scolastico 2016/17 e vuole 
essere momento significativo e fulcro per la promozione educativa e culturale musicale. 

 

2 DESCRIZIONE SINTETICA 

Il Progetto “I FuoriClasse” è un laboratorio strumentale, rivolto a tutti gli alunni,  dove si imparano le 
tecniche esecutive di base della chitarra e della tastiera e si effettua in orario scolastico, a gruppi di 
studio, in spazi fuori dall’ambiente di classe. 

 

3 FINALITA’- OBIETTIVI 

L’intento è di promuovere un insegnamento- apprendimento, motivante, attivo, produttivo, critico 
ed efficace, offrendo spazi ed occasioni d’incontro con la musica, in cui rispondere alle domande di 
aggregazione e ai bisogni di esperienza culturale diretta, collettiva ma soprattutto autonoma. 
Quella della Peer Education, o educazione tra pari, è una metodologia didattica che si basa su un 
processo di trasmissione di competenze e di esperienze tra i membri di un gruppo di pari, implicando 
un netto cambiamento di prospettiva nel processo di apprendimento. 
Tale strategia operativa nasce dall’idea di valorizzare competenze strumentali e di trasmettere ad 
altri tali abilità attraverso gruppi di studio autogestiti, dove l’alunno “tutor”, opportunamente 
formato, intraprende attività strumentale con compagni suoi pari. I momenti in plenaria 
rappresenteranno occasioni di verifica del livello raggiunto nonché gratificazione nel risultato. 
OBIETTIVI 

• Imparare le elementari tecniche esecutive della chitarra e della tastiera 

• Potenziare le capacità esecutive 

• Acquisire competenze comportamentali, individuali e di gruppo 

• Facilitare l’integrazione e l’inclusività scolastica 

• Potenziare la socializzazione, lo spirito di aggregazione, il confronto e la creatività. 

 

4 CONTINUITA’ 

Il Progetto è stato già attuato con successo negli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19. 

 

5 DISCIPLINA E DOCENTE COINVOLTI 

La docente coinvolta è l’insegnante di Musica. 



Scuola Secondaria di I grado Castagneto Carducci 

ESTRATTO DEL  PROGETTO  “TUTTO D'UN FIATO” 

 

1 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

L’Istituzione del LABORATORIO MUSICALE DI STRUMENTI A FIATO “Tutto d’un fiato” nasce nell’anno 
scolastico 2011/12. 

 

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto è in atto dall'anno scolastico 2011/12.

La nostra scuola accoglie alunni in età compresa tra gli undici e i quattordici anni, con tutte le dinamiche che 
contraddistinguono la nostra società: differenze sociali, diverse culture, diversi interessi.

Da qui l'idea  di avviare un laboratorio strumentale, indubbiamente connesso all' Educazione alla cittadinanza, 

inteso come un intreccio tra aspetti cognitivi, affettivi e motivazionali, tra conoscenza, valori e atteggiamenti di 

collaborazione ed accoglienza.  

 

3 FINALITA’- OBIETTIVI 
Coinvolgere gli alunni della scuola secondaria nella costituzione di un gruppo musicale locale, nasce dalla 

volontà di costituire occasioni d'incontro, confronto ed inclusività tra i ragazzi, in età nella quale 

l'emarginazione e l'individulismo possono creare disagi e sofferenze di difficile soluzione. In questo senso la 

musica costituisce la disciplina d'elezione nella pratica di relazione d'accoglienza reciproca, nel rispetto di 

tutte le differenze. Nella musica d'insieme, infatti, la collaborazione diventa arricchimento del gruppo: la 

comunanza d'intenti permette ai partecipanti di lavorare per lo stesso obiettivo, facendo del gruppo qualcosa 

in più della somma delle singole parti. 

La scelta di ricorrere alla realizzazione di un complesso bandistico giovanile tiene conto che da secoli nella 

collettività, la formazione della cultura musicale è affidata ad esso.  

Tradizione profondamente radicata nel territorio: la banda è uno dei gruppi strumentali ai quali guarda con 

maggiore attenzione la pedagogia musicale.  

I partecipanti del gruppo sono stati coinvolti in vere e proprie occasioni concertistiche costruite 

appositamente, fin dal primo anno di attività. 

Il progetto è rivolto a tutte le classi della Secondaria di Castagneto e consisterà in attività di laboratorio, dove 

verranno insegnati a suonare i seguenti strumenti:  

• Flauto traverso 

• Clarinetto 

• Sax contralto e tenore 

• Tromba 



• Trombone 

• Eufonio 

• Tuba 

 

4 Tempi  
L'esperienza sarà attivata da ottobre a maggio, in orario scolastico, un'ora a settimana, sia a gruppi di studio 

per area che in sessione plenaria. 

 
 

5 Istituzioni coinvolte 

 

FILARMONICA COMUNALE DI CASTAGNETO CARDUCCI  

Gli alunni avranno anche la possibilità di continuare ad approfondire lo studio dello strumento musicale, in 

locali ed orario extrascolastici, attraverso corsi di approfondimento individuali e di gruppo, organizzati dalla 

Filarmonica stessa. 

In un'ottica di cooperazione e collaborazione autentica, il contributo delle singole realtà locali risulterà 

essenziale. A tale proposito la scuola si avvarrà della collaborazione dell FILARMONICA di CASTAGNETO 

CARDUCCI perchè vera e propria Istituzione cittadina. 

 

6 Risorse umane interne ed esterne  

 

Per ogni area è previsto un insegnamento specifico e qualificato.  

Responsabile  e referente del progetto per la scuola secondaria: 

Prof.ssa Lorella Ulivieri 

 

Supervisore e referente del Progetto per la Filarmonica: 

Direttore della Filarmonica stessa 

Prof. Maurizio Morganti 

 

 

 

 



 

 

 

 



SCHEDA INFORMAZIONE DELLO STUDENTE PER        

                           PER RILEVAZIONE BES     

 

NOME   
 
 

COGNOME A.S SCUOLA CLASSE 

ISTITUTO 
 
 

PLESSO N.ALUNNI   

                                       

MANCANZA DI AUTONOMIA NEL MOVIMENTO 
E NELL’USO DEL CORPO 
 

1       2        3          4 

DIFFICOLTA’ NELL’USO DI MATERIALI 
SCOLASTICI E OGGETTI PERSONALI 1       2        3          4 

MANCANZA DI AUTONOMIA NELL’USO DEGLI 
SPAZI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI 
 

1       2        3          4 

DIFFICOLTA’ DI ATTENZIONE 
 
 

1       2        3          4 

DIFFICOLTA’ DI CONCENTRAZIONE 
 
 

1       2        3          4 

DIFFICOLTA’DI MEMORIZZAZIONE E  
 
RIELABORAZIONE 

1       2        3          4 

DIFFICOLTA’ DI PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI 
NELLA GESTIONE DEL LAVORO 
 

1       2        3          4 

DIFFICOLTA’ NEL RISPETTARE I TEMPI DI 
LAVORO 
 

1       2        3          4 

 



DIFFICOLTA’ NELL’APPLICAZIONE E 
RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 
 

1       2        3          4 

DIFFICOLTA’ NELLA PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA’ 
 

1       2        3          4 

MANCANZA DI AUTOSTIMA 
 
 

1       2        3          4 

MANCANZA DI MOTIMAZIONE 
 
 

1       2        3          4 

MANCANZA DI CURIOSITA’ 
 
 

1       2        3          4 

VOCABOLARIO LINGUISTICO 
 
 

1       2        3          4 

DIFFICOLTA’ AD ESPRIMERE LE EMOZIONI 
 
 

1       2        3          4 

DIFFICOLTA’ DI RELAZIONE CON I COMPAGNI 
 
 

1       2        3          4 

DIFFICOLTA’ DI RELAZIONE CON GLI ADULTI 
 
 

1       2        3          4 

DIFFICOLTA’ AD ADOTTARE COMPORTAMENTI 
CORRETTI VERSO ADULTI E COETANEI 
 

1       2        3          4 

DIFFICOLTA’ DI PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ 
COLLETTIVE DI CLASSE 
 

1       2        3          4 

DIFFICOLTA’ DI DECODIFICA E COMPRENSIONE 
DEL LINGUAGGIO VERBALE 
 
 

1       2        3          4 

NON SI DOVRANNO BARRARE TUTTE LE CASELLE, MA QUELLE CHE CORRISPONDONO ALLE VOCI CHE SPECIFICANO LA 

SITUAZIONE DELL’ALUNNO, CHE PUO’ AVERE UNA DIFFICOLTA’ SCOLASTICA MOMENTANEA, DOVUTA AD UNA 

PARTICOLARE SITUAZIONE, O PERMANENTE, TALE DA RICHIEDERE UN INTERVENTO EDUCATIVO SPECIFICO E MIRATO 

CHE POSSA RIDURRE O ELIMINARE TALE DIFFICOLTA’. ( DA SPECIFICARE NELLA PROGRAMMAZIONE, ANCHE PER UNA 

VALUTAZIONE ADEGUATA ALLE  DIFFICOLTA’) 

SCALA DIFFICOLTA’: 

1 LIEVE- 2 MEDIA- 3 RILEVANTE- 4 GRAVE 



ADATTAMENTI, SEMPLIFICAZIONI, 
COMPENSAZIONI MESSE IN ATTO NEL LAVORO 
SCOLASTICO 
 
 
 
 
 
 

 

ATTIVITA PERSONALIZZATE, SE SI’ COME E IN 
QUALI DISCIPLINE 
 
 
 
 

 

DIFFERENZIAZIONI SEMPLIFICAZIONI 
RIDUZIONE DEI CONTENUTI, SE SI’ COME E IN 
QUALI DISCIPLINE 
 
 
 
 

 

ATTIVITA’ IN PICCOLO GRUPPO, SE SI’ QUALI 
 
 
 
 
 

 

AUMENTO DEI TEMPI DI LAVORO, SE SI’ IN 
QUALI DISCIPLINE 
 
 
 
 

 

USO DI SCHEMI , AUSILI DIDATTICI 
(CALCOLATRICE, COMPUTER ETC..), MATERIALE 
STRUTTURATO. SE SI SPECIFICARE QUALE 
 
 
 
 
 

 

FIGURE EDUCATIVE COINVOLTE NEL LAVORO 
 
 
 
 
 

 



ANAMNESI FAMILIARE 

( BREVE DESCRIZIONE DELLA 
SITUAZIONE FAMILIARE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BISOGNI ESPRESSI DAL TEAM 
DOCENTE RELATIVAMENTE ALLE 
DIFFICOLTA’ EVIDENZIATE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

D

A

T

A

_

_



 

 

 

 

 

 

 

 

http://dalleparoleaicolori.edublogs.org/ 

 

 

 

 

 



 

PREMESSA PROGETTUALE  

 

"Dalle Parole ai Colori" è il progetto didattico dedicato alla sperimentazione delle nuove forme e 
linguaggi di espressività dei sentimenti e degli stati d’animo, che ha coinvolto le Classi Prime e Terze 
della Scuola Secondaria di Primo Grado di Donoratico e Castagneto Carducci. L'Arte è stata lo 
sfondo integratore delle varie esperienze, attività personali e didattiche disciplinari, in modo da 
rendere l’esperienza dei ragazzi unitaria, trovando la correlazione tra l’Espressione del Linguaggio 
Verbale e l’Espressione del Linguaggio Visuale, attraverso i Colori della Fantasia, della Creatività, 
dell’Individualità, dell’Espressività Singola Personale, dei Colori del Disegno, del Fumetto, della 
Pittura, dell’Illustrazione e della Grafica. In un percorso didattico che li ha portati a fondere insieme 
parola e segno grafico, lasciando spazio alla creatività e all’immaginazione. Dall’esperienza didattica 
di lettura e comprensione dei Testi, all’interazione tra il Linguaggio Verbale e Visuale come 
completamento dell’espressione personale e individuale, mediante la rappresentazione illustrativa, 
il racconto mediante le Immagini della Fiaba, della Favola, dell’Epica, dei Racconti, delle Poesie, 
delle grandi Opere Letterarie, di Avvenimenti, Emozioni e Sentimenti. Il Blog "Dalle Parole ai Colori" 
è il completamento del nostro percorso, dove i ragazzi pubblicheranno i loro elaborati grafici e i loro 
pensieri, mediante i Colori della loro Classe ... Prof.ssa Sheila Spignese

 

 



Iniziative di formazione sul tema della didattica inclusiva 

TI PRESENTO MIO FIGLIO 

“Formazione di base sui disturbi relazionali e dello spettro autistico in età evolutiva” 

Destinatari: docenti dei tre ordini scolastici e genitori 

Obiettivo specifico del corso è stato quello di sensibilizzare il mondo scolastico, ma anche le famiglie sui 

Disturbi relazionali  e dello spettro autistico,  al fine di far  acquisire una maggiore conoscenza e 

consapevolezza  di tali disturbi che sono sempre più in aumento all’interno della scuola, per poter 

approcciarsi in maniera adeguata con gli alunni che presentano tali patologie.  

Relatori Dott.ssa VALERIA COSTANZO    psicologa –psicoterapeuta terapista ESDM certificata (Fondazione 

Stella Maris) MILVA BRILLI    docente specialista, psicomotricista funzionale, Master I livello Didattica e 

Psicopedagogia per alunni con disturbo Autistico ( Ist. Compr. N. Pisano – Sede Fondazione Stella Maris) 

SANDRA BIASCI   presidentessa dell’Associazione Autismo Italia Livorno onlus e mamma di Giulio FRANCESCA 

BUCCIANTINI  socia dell’Associazione Autismo Italia Livorno onlus e mamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO DI FORMAZIONE “LA RELAZIONE EDUCATIVA” 

Relatore Pedagogista  Lamberto Giannini 

Destinatari: docenti dei tre ordini scolastici dell’Istituto 

 

Il percorso attraverso momenti teorici e pratici ha affrontato i temi della relazione nutriente, come costruire 
una comunicazione significativa e transizionale con i soggetti in età evolutiva . 
il tema principale è stato quello della sincronizzazione. La dimensione relazionale si esplica in transizione 
attraverso la sincronia, ovvero la capacità di vivere la stessa emozione, la medesima passione, nello stesso 
attimo, per cui ci si innamora di qualcosa e si avverte un senso di condivisione dell’identica emozione che 
porta a sentirsi parte dell’altro in maniera completa. Compito dell’educatore è, perciò, quello di mostrare al 
soggetto di far parte del suo tempo e del suo spazio utilizzando il linguaggio culturale come tramite 
prioritario, anche se non unico.  

 

A LEZIONE CON LA LIM E I NUOVI LINGUAGGI DIGITALI 

 

Destinatari: docenti dei tre ordini scolastici dell’Istituto 

L’obiettivo formativo è stato quello di far conoscere e sperimentare ai docenti ambienti digitali differenti, 

integrare risorse online e offline e progettare percorsi di insegnamento personalizzati alla LIM, motivando 

la classe in un’ottica inclusiva e partecipativa.  

 

 

 



 

 
CORSO AGGIORNAMENTO “DIDATTICA PER COMPETENZE” 
 
Relatore: Martina Evangelista – Consulente Orientamento 
 
Destinatari: docenti dei tre ordini scolastici dell’Istituto 
 
Il corso ha mirato a sviluppare nei docenti un approccio didattico nuovo che ponesse l’alunno al centro del 
processo di apprendimento, per questo motivo è stato proposto un percorso formativo basato sulla 
progettazione per competenze, in quanto si focalizza sugli obiettivi di apprendimento che lo studente 
dovrebbe raggiungere e cerca le azioni didattiche appropriate. 
Progettare per competenze significa «Creare le condizioni per consentire ad ogni alunno di realizzare 
pienamente le sue capacità non solo nel modo di comprendere e riferire ma, soprattutto, nel dimostrare, 
attraverso i comportamenti oggettivi che adotta, quello che effettivamente ha imparato a fare, a pensare 
e a dire nel percorso formativo dalla scuola dell'infanzia in poi …»  
«Progettare un percorso che, partendo dalla valorizzazione dell’apprendimento centrato sull’esperienza, 
offra agli alunni gli strumenti per sviluppare competenze chiave utili nella vita adulta, dando senso a ciò 
che apprendono.»  
Gli obiettivi formativi di questo percorso sono stati: 

• Comprendere i principi della didattica per competenze come metodologia attiva ed efficace  

• Comprendere il ruolo dell’insegnante in questo contesto/processo  

• Riflettere sulle proprie e altrui visioni e pratiche di insegnamento  

• Avviare un percorso di sviluppo verso la piena adozione di una didattica per competenze 
 
 

 


