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1.1 Il contesto socioeconomico (a.s. 2020/21) 

1.1.a. Contesto umano  
La percentuale di studenti svantaggiati, sul piano socio economico è rilevante. 

Sul totale degli alunni iscritti nell’a. s.  (958 ragazzi). 36 certificazioni H con legge 104; 94 bisogni 

speciali e disturbi specifici di apprendimento. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono 123, il 

12,8 % della popolazione scolastica. 

43 classi, di seconda lingua: 43 classi di inglese per tutti; la seconda lingua comunitaria è 

diversificata nell’offerta ed è così distribuita, in base alla scelta degli utenti: 

1.1.a bis   le classi e la seconda lingua 

 

LINGUA NUMERO DI CLASSI 

SPAGNOLO 

1B e 2A Bibbona, 1A, 1B, 1H, 1L, 2A, 2B, 2K, 2L, 

3A, 3B, 3J, 3H, 3I, 3N 

16 

TEDESCO 

1A Bibbona,1E, 2E, 2E, 2G, 3E, 3F 

6 

FRANCESE 

3A Bibbona 

1 

TEDESCO/FRANCESE (classe mista) 

1C, 2C, 3C, 3G, 3L, 

5 

TEDESCO/SPAGNOLO (classe mista) 0 

FRANCESE/ TEDESCO/ SPAGNOLO (classe mista) 

1F, 1G, 1I, 2F 

4 

SPAGNOLO/FRANCESE 

2H, 2I,  

2 

INGLESE POTENZIATO 

1D, 1M, 1N, 2M, 2N, 3D, 3M 

7 

INGLESE POTENZIATO/ SPAGNOLO (classe mista) 

2D,  

1 
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1.2 I numeri della scuola (a.s. 2020/21) 

1.2. a. Alunni e personale 

Sedi Cecina S.P. in Palazzi Bibbona  

TOTALE 

Alunni 505 395 58 958 

Classi 21 18 4 43 

Docenti 115 

Organico potenziato 5 

Volontari servizio civile 0 0   0 0 

Collaboratori scolastici 8 7 1 16 

Assistenti amministrativi 5 

DSGA 1 

b.      Le classi 

Sedi Cecina 

21 classi 

S.P. in Palazzi 

18 classi 

Bibbona 

4 classi 

TOTALE 

Classi prime a 30 ore 4 3 2 9 

Classe prime a 36 ore 2 2 0 4 

Classi seconde a 30 ore 4 3 2 9 

Classi seconde a 36 ore 1 2 0 3 

Classi terze a 30 ore 5 3 1 9 

Classi terze a 36 ore 1 2 0 3 

Classe Prima indirizzo 

Musicale ministeriale  

1 1 0 2 

Classe seconda indirizzo 

musicale ministeriale 

1 1 0  2 

Classe terza indirizzo 

musicale ministeriale 

0 2 0  2 

                                                                                                                               Totale classi:          43 
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1.3 STRUTTURE E SICUREZZA 

1.3.d. Sicurezza 

Il Documento di Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e degli allievi 

relativo alla nostra scuola è stato redatto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con RSPP ai 

sensi del Decreto legislativo n.81/2008. Contiene il complesso delle operazioni svolte per 

individuare e valutare i rischi presenti nelle tre sedi con l’obiettivo di intervenire con misure 

preventive e protettive, per eliminare o ridurre i rischi presenti all’interno dell’organizzazione 

scolastica, in modo da garantire a tutti i soggetti interessati, l’integrità fisica e mentale. 

I documenti relativi alla sicurezza (Piano di Evacuazione e Piano di Emergenza) vengono 

ciclicamente revisionati integrandoli con nuovi documenti secondo specifiche esigenze. 

Per quanto riguarda la promozione della cultura della sicurezza, il personale docente e non 

docente, in servizio nella scuola, svolge la formazione ai sensi del Decreto legislativo 81/2008. 

Inoltre in tutte le classi sono stati individuati allievi che ricoprono i ruoli di: COLLABORATORI DELLA 

SICUREZZA, APRIFILA, CHIUDIFILA E AIUTO A PERSONE CON DISABILITÀ.  

La scuola durante ogni anno scolastico fa almeno due esercitazioni di Prove di evacuazione per 

cause di incendio e per terremoto. I seguenti documenti sono aggiornati per l’anno scolastico 

2020/21: 

Piano di emergenza all. 13 

Incarichi sicurezza all. 14 

1.3.e. Sicurezza covid-19 

Per la sicurezza legata all’emergenza Covid-19 sono state messe in atto diverse azioni che in 

generale vengono qui di seguito elencate.  

- Disposizioni per distanziamento all’ingresso; 

- Entrate separate e in tempi diversificati tra le classi; 

- Percorsi di entrata e uscita, separati, per l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico; 

- Controllo temperatura al personale della scuola e degli esterni, all’ingresso; 

- Distanziamento dei banchi secondo la normativa e rispetto del numero ammissibile per 

aula; 

- Cartellonistica e segnaletica, posizionamento di segnaletica orizzontale; 

- Spazi predisposti per lezioni all’esterno dell’edificio scolastico, coperti e non coperti; 

- Dotazione di gel sanificante, carta, plexiglass nelle aule e negli atri o altri spazi comuni; 

- Dotazione periodica di mascherine ad allievi e personale; 

- Organizzazione collaboratori scolastici funzionale ad una corretta sanificazione dei locali 

scolastici; 

- Organizzazione adeguata del personale Covid; 
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- Utilizzo della didattica integrata, sia per intere classi che per alcuni soggetti. 

Per i dettagli, consultare il sito www.mediagalilei.edu.it alla voce EMERGENZA COVI 19, nella 

colonna a sinistra.

http://www.mediagalilei.edu.it/
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1.4 Dal Rapporto di Autovalutazione alle Priorità 

1.4.a  Individuazione delle priorità finalizzate ai P.d.M. per il triennio 

2019-2022 in sinergia con il rapporto di autovalutazione ( R.A.V. )  

La criticità rilevata nel RAV ,associato al triennio precedente, rispetto all'acquisizione di 

competenze di cittadinanza, riguardante particolarmente le classi seconde, richiede l'attuazione di 

ulteriori misure di analisi e intervento, in sinergia con le ultime indicazioni ministeriali ,che 

determinino un'efficace presenza e impatto dell'istituzione scolastica rispetto alle problematiche, 

sempre più pressanti, di convivenza e di relazione sociale che coinvolgono sempre più i discenti e, 

talvolta anche le famiglie. Un intervento in tale ambito sembra prioritario e presupposto di 

un'efficace azione didattica che porti gradualmente a un incremento delle competenze generali di 

cittadinanza e degli apprendimenti anche in ambito digitale, associando quest'ultimo riferimento 

all’emergenza Covid ancora in atto, integrando il tutto all’interno del contesto più ampio contesto 

delle competenze chiave europee. 

Riguardo invece alla priorità relativa agli esiti a distanza, considerate le difficoltà di acquisizione 

dei dati riscontrata nel trascorso triennio, si ritiene indispensabile rinnovare l'indagine e la 

riflessione per acquisire dati e strumenti di intervento atti ad un'efficace azione orientativa e di 

prevenzione della dispersione scolastica. Al tempo stesso, oltre alle azioni migliorative (rispetto al 

passato) in ambito metodologico, si ritiene utile un impulso in senso estensivo del processo che 

verrà esteso a tutte le classi terze e non solo alle classi campione. 

   1-Competenze chiave di cittadinanza  

Costituiscono ambito privilegiato di intervento per il triennio a venire, in quanto individuate come 

priorità nel Rapporto di Autovalutazione e nel piano di miglioramento. 

 

Priorità: 

Aumentare negli studenti il livello delle competenze personali, civiche e sociali, in materia di 

cittadinanza, anche attraverso le attività musicali, mirando allo sviluppo della capacità di 

collaborare, in un’ottica attenta alla salute psicofisica e orientata al futuro. 

 

Traguardi: 

Ridurre rispetto al triennio precedente o eliminare la flessione rilevata nell’acquisizione delle 

competenze civiche e sociali, in materia di cittadinanza, con particolare riferimento al secondo 

anno di corso. 

 

Considerazioni generali 

Ad inizio anno scolastico viene consegnato e sottoscritto da tutti i genitori il Patto di 

Corresponsabilità, il Regolamento di Istituto, aggiornato, è pubblicato sul sito della scuola. 
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Nell'ambito dei progetti relativi al miglioramento delle competenze civiche e sociali vari sono stati 

gli interventi di esperti e delle forze dell'ordine (carabinieri, finanza, vigili del fuoco, polizia postale 

ecc.). L'osservazione e il monitoraggio delle competenze civiche e sociali sono strutturati e 

condivisi collegialmente all'interno dei C.D.C mediante specifiche schede di rilevazione che 

determinano poi una successiva rielaborazione grafica e statistica. Numerose sono le iniziative 

didattiche ed educative previste nel presente documento mirate all’acquisizione di competenze 

civiche e sociali, sia in termini di progetti che in termine di figure di sistema o di coordinamento 

dedicate ad aspetti correlati a questa priorità. 

   2-Competenze digitali 

Costituiscono ambito privilegiato di intervento per il triennio a venire, in quanto individuate come 

priorità nel Rapporto di Autovalutazione e nel piano di miglioramento 

 

Priorità 

In relazione alle competenze chiave europee in ambito digitale, funzionali all'emergenza Covid e 

alle dinamiche ancora incerte relative alla sua futura evoluzione, implementare l'efficacia delle 

azioni di sistema riguardanti la DDI. 

 

Traguardi  

Dotare la totalità degli studenti almeno delle competenze minime per la corretta gestione delle 

tecnologie, anche in funzione di un corretto uso di piattaforme e strumenti di didattica a distanza, 

resi necessari dalle eventuali criticità dovute all'emergenza Covid. 

   3-Risultati a distanza 

Costituiscono ambito privilegiato di intervento per il triennio a venire, in quanto individuate come 

priorità nel Rapporto di Autovalutazione e nel piano di miglioramento. 

 

Priorità: 

Estendere la rilevazione dei risultati a distanza degli allievi iscritti a tutte le classi terze in uscita 

dall'anno scolastico 2019 -2020 a tutto il biennio successivo, attraverso la costituzione di una 

comunicazione la più efficace e interattiva possibile con le segreterie delle scuole secondarie 

superiori.   

 

Traguardi: 

Costituire una "banca dati " di rilevazione dei risultati a distanza degli allievi in uscita, 

statisticamente attendibile, per la pianificazione di successivi interventi nell'ambito delle strategie 

di continuità e orientamento con la scuola secondaria superiore 

 

Considerazioni generali 
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I risultati delle prove Invalsi, da parte degli studenti delle classi terze, come già espresso, risultano 

essere in linea, pur con leggere variazioni, con le medie nazionali/regionali. La scuola mette in atto 

ogni anno con il progetto orientamento varie iniziative per facilitare gli alunni verso una scelta di 

scuola superiore il più possibile ragionata e meditata. Dall'anno scolastico 2016 /17 è iniziato il 

monitoraggio dei risultati ottenuti nel biennio da un primo gruppo di discenti all'interno di una ex 

classe terza licenziata nel precedente A/S 2015- 2016. Il monitoraggio è stato poi esteso a partire 

dall'A/S 2017-2018 ad altre tre ex classi terze (una per plesso). I dati espressi dalla rilevazione 

statistica dei risultati (Giugno 2018) evidenziano un valore numerico di promossi pari al 79.07%, 

valore che scende al 50% per coloro che non avevano a suo tempo rispettato il consiglio 

orientativo. Alcuni docenti mantengono comunque i rapporti con i loro alunni tramite social   per 

verificare il loro andamento nella scuola secondaria superiore. Si sono incontrate alcune difficoltà 

nell'acquisizione dei dati presso le scuole superiori interessate. Anche nella prospettiva di ampliare 

il monitoraggio a tutti gli allievi in uscita dalle classi terze, risulta necessaria maggiore 

strutturazione dell'interazione con le istituzioni di secondo grado per attuare tra l'altro un incrocio 

più sistematico tra i risultati delle prove invalsi svolte in terza media rispetto a quelli proposti nelle 

classi seconde di secondo grado. Per quanto concerne il trascorso anno scolastico, l’emergenza 

Covid non ha permesso di attuare una efficace rielaborazione dei dati che si auspica invece 

fattibile per l’anno corrente.
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3.4 USCITE SUL TERRITORIO, PERCORSI LABORATORIALI E 

PROGETTI 

Premessa  

Al fine di arricchire l’offerta, vengono proposti progetti, laboratori e percorsi didattici da svolgere nei locali 

dell’edificio scolastico o nell’area immediatamente circostante o sul territorio, qualora ci fosse bisogno di 

strutture idonee: teatro, cinema, palestre, campetti, sale-conferenze, piscina o altro la cui necessità potrà 

emergere in itinere.  

Uscite e percorsi saranno subordinate alla fattibilità e saranno calate nella situazione 

contingente che nel corso del tempo si viene a creare. Nella situazione contingente legata 

all’emergenza Covid 

3.4.a. Uscite, viaggi di istruzione, visite guidate (momentaneamente 

sospese per l’anno in corso) 

Le uscite, le visite, i viaggi d’istruzione, deliberati dai consigli di classe (anche nel corso dell’anno 

scolastico) e autorizzati dal dirigente scolastico in base ai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, 

sono considerate parte integrante del PTOF. In particolare tramite questo tipo di attività si tende a 

promuovere:  

● relazioni interne ed esterne alla scuola;  

● le reti di collaborazione; 

● l’alfabetizzazione, l’integrazione e l’interdisciplinarità; l’educazione alla mondialità; 

● la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti; 

● il potenziamento del tempo scuola e la flessibilità oraria; 

● opportunità e spunti per l’integrazione, il recupero e il sostegno; la disabilità ed i bisogni  

● speciali; il merito scolastico; 

● l’educazione affettiva e alla parità dei sessi; la prevenzione alle dipendenze, alla violenza 

● di genere e di tutte le discriminazioni; 

● le dinamiche di gruppo; l’educazione affettiva; 

● l’educazione alla cittadinanza attiva;  

● l’educazione alla legalità;  

● l’educazione ambientale; consumo consapevole; 

● l’orientamento in uscita; l’accoglienza;  

● la salute; l’educazione alimentare; il primo soccorso; 

● un approccio allo studio di tipo sperimentale; 

● l’ambito tecnico-scientifico; digitale; linguistico; 

● l’ambito motorio; espressivo-performativo, coreutico e musicale. 
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I progetti vengono realizzati in prevalenza in maniera interdisciplinare. Ciascun consiglio di classe 

sceglie per la propria classe i progetti che ritiene più idonei alla realtà dei ragazzi. I docenti 

distribuiscono le ore da dedicare al progetto su tutte le discipline coinvolte. I lavori avvengono 

soprattutto in compresenza tra operatori esperti e docente della classe. 

Il momento di verifica, a seconda del tipo di progetto, può avvenire con schede di rilevazione dati 

(solo finale o in più momenti quali ex ante, in itinere, ex post), può avvenire altresì, 

contestualmente alla verifica del percorso della disciplina coinvolta, può inoltre avvenire a 

distanza di tempo, attraverso l’osservazione diretta dei ragazzi. 

Le finalità perseguite sono dunque sia specifiche di un ambito disciplinare che trasversali, previste 

dal Piano di Miglioramento (priorità, traguardi e obiettivi di processo). 

3.4.b. Laboratori e progetti 

Per dare una risposta a quanto emerso dai questionari di verifica PTOF, viene assegnata all’area 1 

delle Funzioni strumentali, affiancata dalla commissione e in collaborazione con i referenti di 

materia, il compito di elaborare criteri per la selezione dei progetti che pervengono alla Scuola, in 

modo da creare un’offerta più organica e coerente con le esigenze educative della realtà 

scolastica. 

Verrà promossa il più possibile una didattica laboratoriale, per stimolare il senso di ricerca, e un 

approccio critico alle conoscenze, nella prospettiva di una proficua maturazione delle competenze. 

Ad ogni attività o progetto inserito nel piano dell’offerta formativa, corrisponde un documento di 

dettaglio che viene sintetizzato in una sintetica scheda esplicativa. 

 

Vista la situazione creatasi in seguito all'emergenza COVID, si è ritenuto necessario 

razionalizzare i progetti didattici da svolgere nelle classi, in base alle nuove regole anti-COVID, 

legandoli alle priorità del RAV. Alcuni di essi, soprattutto quelli con realizzazione più imminente 

(ad esempio la CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO e altri), vengono realizzati con la didattica a 

distanza e con l’utilizzo delle TIC. Possono essere utilizzati materiali di registrazione dei ragazzi 

 

I progetti saranno suddivisi in tre ambiti che rimandano a tali priorità: 

1. Competenze di cittadinanza: Educazione Civica, ma anche altri percorsi e progetti 

di seguito presentati. 

2. Orientamento e risultati a distanza: progetti che aiutino i ragazzi a conoscere se' 

stessi, le proprie potenzialità e le proprie passioni, non solo in vista della scelta della 

scuola superiore. 

3. Competenze digitali: sono sviluppate trasversalmente in tutti i progetti, anche 

attraverso l’attuazione della DDI, che implica l’uso fattivo delle piattaforme 

didattiche digitali, sia in presenza che a distanza. 
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3.5 ELENCO DEI PROGETTI, DEI PERCORSI LABORATORIALI 

E DELLE AZIONI DIDATTICHE A. S. 2020/21 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

1. Consapevolezza del sé individuale in rapporto alla collettività e al mondo contemporaneo in tutta la 

sua complessità. 

2. Interiorizzare codici, valori motivazioni per poter essere un cittadino attivo e consapevole. 

3. Partecipare e interagire per migliorare se stesso e il proprio contesto, in una prospettiva di futuro 

migliore ispirato ai migliori valori della nostra tradizione culturale, ma in una prospettiva interculturale. 

4. Conoscere aspetti della realtà personale e allargata relativi all’ambito delle emozioni, dei sentimenti e 

soprattutto dei comportamenti e delle loro ricadute. 

5. Applicare conoscenze relative alla vita quotidiana e sociale, alle interazioni che in essa hanno luogo, 

assumendo consapevolezza dell'importanza delle regole e della convivenza civile. 

6.  Assumere comportamenti ed abitudini adeguati ai contesti presentati, al fine di condurre una vita più 

sana e promuovere la salute sia mentale che fisica. 

7. Interiorizzare il valore del rispetto per la diversità culturale, di genere e in altri ambiti, intesa come 

sputo di arricchimento e di proficua convivenza sociale e civile. 

8.  Sapersi collocare nel proprio contesto a seconda del proprio ruolo e delle proprie particolarità e 

potenzialità. 

9. Sapersi fare carico di compiti significativi e socialmente riconosciuti. 

10. Sapersi assumere responsabilità verso sé, gli altri e l’ambiente. 

11. Saper gestire i cambiamenti e riconoscere le diversità a partire da sé e verso gli altri. 

12. Educare il contesto umano al valore dell’accoglienza, della solidarietà, del rispetto e della diversità. 

PROGETTO RESPONSABILE DESTINATARI 

 

REPUBBLICA ON-LINE 

CRONISTI DI CLASSE (con LA 

NAZIONE) 

 

IACOVIELLO ADESIONE C.D.C. 

https://drive.google.com/file/d/1NBVl3fOkooe8fDKRUVyOkUnYnpt9BWac/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBVl3fOkooe8fDKRUVyOkUnYnpt9BWac/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBVl3fOkooe8fDKRUVyOkUnYnpt9BWac/view?usp=sharing
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VAGABONDI EFFICACI ARZILLI, IACOVIELLO, SAMMURI 
classi 3g e 3m 

(Due terze a Cecina) 

 

MEETING DEI DIRITTI UMANI, 

con Regione Toscana e OXFAM 

 

Iacoviello Classi terze Palazzi 

WALK THE GLOBAL WALK ARZILLI, IACOVIELLO  

CONECTANDO MUNDOS IACOVIELLO, CORSALE Su adesione dei CDC 

PROGETTO ERASMUS+ AGES 
Addressing Gender Equality in 

Schools 

IACOVIELLO, SAMMURI 
 

 

ODISSEU Cruschelli, Iacoviello, Sammuri classi 2M, 3M 

DEBATE 
CASTELLANI, 

FRONTERA,TELATIN, NICCOLAI 
SU ADESIONE CDC 

LIBRIAMOCI FRONTERA  

PROGETTO VENTAGLIO 

Sportello di ascolto 

psicologico 

ASL 

Dott.ssa Conte 
Alunni, genitori, insegnanti 

INSIDE OUT SIGNORINI Adesione Cdc 

ACCOGLIENZA PASCUCCI Tutte le classi prime 

https://drive.google.com/file/d/1JFfu0EIbADUqdRhaSPMSpFze7eJ7Z-ms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBwzGWjNbK3sriTEyWW_QgXNp0_FIkyo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBwzGWjNbK3sriTEyWW_QgXNp0_FIkyo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbfH7SR01NLPt9FyKh1fvkipv1gD2m5Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1puRlajmDdTvcH9FM7_TkpiUT1rfhIvnU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1db6iJZtnzmwubTxpgF8sxm3OLAfPldMB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1db6iJZtnzmwubTxpgF8sxm3OLAfPldMB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1db6iJZtnzmwubTxpgF8sxm3OLAfPldMB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17w7XpQXhEAsvpcAKE0JsvMeHr0ugzKQ3/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cQn-0dVJlskSWCagRd2tPz-wXr1Flc3MhzE1KXnG02o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tW6wD16R-jzOiGLkeLLwi98Cm5LHa_vIf2O9zeF0Lv8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tKKx4tbG1ZPcSO8GQ90q6_pbtGGNhhMK/view?usp=sharing
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iNTR.EC.CI 2.0 iNTEGRAZIONE 

RECIPROCITA’ CITTADINANZA 
ARZILLI Su adesione dei CDC 

GREENPEACE ADINOLFI Su adesione dei CDC 

SEASHEPERD ADINOLFI Su adesione dei CDC 

INCONTRI CON REA Michelotti Su adesione dei CDC 

INCONTRI CON ASA MICHELOTTI Su adesione dei CDC 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

MACCHIA DELLA MAGONA 
TURCHI Plesso Bibbona 

EFESTO 

(sospeso) 
GIANNETTI  

 

 

ORIENTAMENTO 

 

COMPETENZE: 

1. Porre le basi per affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 

professionali, presenti e futuri. 

2. Rafforzare le competenze per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.  

3. Favorire lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle, 

per rappresentarsi obiettivi non immediati e perseguirli. 

4. Creare contesti in cui gli alunni sono indotti a riflettere per comprendere la realtà e se stessi. 

5. Trovano stimoli al pensare analitico e critico, coltivare la fantasia e il pensiero divergente; sapersi 

https://drive.google.com/file/d/1tX-uM8BBlSKhLzQs0umrEOoSjGpIk29w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tX-uM8BBlSKhLzQs0umrEOoSjGpIk29w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PoDZiPubwQ3ycuy2sDp9hU4xgS5hfO_u/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RNF-9NfWBCYbw5CN9NTxFKC3jMsTCBg_DbP0TF-cnMA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n6N4yRes3BcLahMhbOaOEP0_Mo-XxV8Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pkv1SJcBKIEa2z15w3JFnIg1HXWyhPzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bRJbeflwPw6Sw2YT0lZavM78Ti6hhxNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bRJbeflwPw6Sw2YT0lZavM78Ti6hhxNR/view?usp=sharing
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confrontano per ricercare significati. 

6. Scoprire interessi, stimoli, potenzialità. 

PROGETTO
 

RESPONSABILE
 

DESTINATARI
 

 

ORIENTAMENTO 

 

FRONTERA 

VENDRAMINI 

 

TUTTE LE CLASSI TERZE 

OTIUM E SOLLAZZO FRONTERA SU ADESIONE cdc 

DOXA FRONTERA ADESIONE DOCENTI 

CONTINUITA’ IACOVIELLO CLASSI PONTE SELEZIONATE 

ORIENTAMENTO NARRATIVO MALASOMA APERTO AL TERRITORIO 

SPERIMENTAZIONE 

DELL’ORARIO SETTIMANALE SU 

5 GIORNI del plesso di Bibbona 

Bendinelli  

GOETHE INSTITUT 

CERTIFICAZIONE EUROPEA L2 

TEDESCO 

CORSINI  classi di tedesco 

DELF  - A2 

CERTIFICAZIONE EUROPEA L2 

FRANCESE 

BIMBI  classi di francese 

DELE – A2– B1 

CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA 

SPAGNOLA 

(sospeso per 20/21) 

Sammartino Classi di spagnolo 

PROGETTO MUSICALE  

AMATORIALE 

CECINA   S.I.A.M.O. (sospeso) 

SANDRI  

PROGETTO BANDA 

LABORATORIO BANDISTICO 

(sospeso) 

DI GIORGIO  

https://drive.google.com/file/d/1YKd34aDREtGUPhEh0t5PW-Z1XrscZ3Av/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16QY1fqjnTzbQObSLX-VEEPTU9naW35z8/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GszPQqTEB72WYi4NjMto--4Pe809qpvNpIS4dJhveJc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1riBomvUnh2OEzfCNHprXr0mYXzp6EEiW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1riBomvUnh2OEzfCNHprXr0mYXzp6EEiW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wiJA6m22U4w5AAVMVMr22CZ6F9wOWpra/view?usp=sharing
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RRFF 

CON EVENTI FUORI DELLA 

SCUOLA 

(sospeso) 

INSEGNANTI DIFLAUTO DELLA 

SCUOLA 

 

 

ORCHESTRIAMO 

In rete con scuole “Fattori” e 

collaborazione con Istituto 

musicale “ Mascagni” 

(sospeso) 

INSEGNANTI DEL MUSICALE 

 
 

LABORATORIO ORCHESTRALE 

(sospeso) 

 

INSEGNANTI DI MUSICA E 

STRUMENTO 
 

ORCHESTRA ALLARGATA 

con la partecipazione degli ex 

allievi dell’indirizzo musicale 

(sospeso) 

CAPANNA  

EDUCAZIONE PARENTALE COORDINATORI DI CLASSE  

PROGETTI PEZ 

(educazione all’affettività; 

approccio al bullismo) 

IACOVIELLO  

 

Progetti PON 

AREA SPERIMENTATA 

 l       rogramma  azionale  per la Scuola             un programma  inalizzato al 

miglioramento del sistema di Istruzione.  

 

 a nostra scuola   attiva nella progettazione     a partire dall’anno scolastico 2014/2015. 

“G@lilei in rete”, finalizzato 

all’ampliamento della rete cablata e Wi-Fi 

della sede di S. Pietro in Palazzi, approvato 

Asse II 

- infrastrutture per 
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per un totale di 7000 €; l’istruzione  

 

 

Finanziati e realizzati 

a.s. 2016/17 

 

Progetto “B@belab”,per l’allestimento di 

tre laboratori linguistici. 

"Scuol@24h: tutti inclusi”, finalizzato 

all’inclusione e al contrasto della 

dispersione scolastica nonché al recupero 

e alla valorizzazione delle competenze. 

Asse I 

- Istruzione 

 

FINANZIATO, 

REALIZZATO A.S. 

2017/18 

COMPETENZE DI BASE 

 Scuola aperta e potenziata 

 

Asse I  

Istruzione 

Finanziato, realizzato 

a.s 2018/19 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Asse I 

Istruzione 

Presentato e valutato, 

in attesa di lettera di 

autorizzazione 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

GLOBALE 

Asse I 

Istruzione 

Presentato e valutato in 

attesa di lettera di 

autorizzazione 

ORIENTAMENTO FORMATIVO E 

RIORIENTAMENTO 

 

Asse I 

Istruzione 

Presentato e valutato,  

in attesa di lettera di 

autorizzazione 

4294 DEL 27/04/2017 FSE- 

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E 

INTEGRAZIONE- OFFICINE GALILEI  

(1^ Edizione) 

Asse I 

Istruzione 
Presentato, approvato 

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ED 

INTEGRAZIONE: “Anime Scalze” 

(2^ Edizione) 

Asse I 

Istruzione 

Presentato, in attesa di 

valutazione 

4678 del 17/04/20 FESR 

Realizzazione della SMART CLASS per la scuola del 

Asse II Avviato 
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primo ciclo  

19146 del 06/07/2020 FSE supporto per libri di 

testo e kit scolastici secondaria I e II grado- 

AEQUILIBRIUM 

Asse II Autorizzato 
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3.6 Approccio metodologico ai bisogni speciali e per 

l’eccellenza. 

3.6.a. Linee generali 

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, valoriali, etici, spirituali, religiosi.  

Valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli alunni; intervenire adeguatamente  nei confronti 

della diversità;  incoraggiare l’apprendimento collaborativo; promuovere la consapevolezza del 

proprio modo di apprendere. Partire dall’interesse del ragazzo, creare motivazioni, promuovere 

stimoli e curiosità. 

Si cercherà di predisporre un’adeguata dotazione multimediale, di mezzi in generale a disposizione 

e di organizzare nella maniera più efficace le risorse umane, didattica laboratoriale, role play, brain 

storming, cooperative learning, flipped classroom, team building, learning by doing, compiti di 

realtà, lifeskills, utilizzo della rete, di supporti digitali e di piattaforme, di laboratori, di esperimenti, 

di particolari percorsi didattici e progetti, di visite guidate e viaggi d’istruzione e diverse altre 

iniziative di cui si disporrà in itinere (qualora la situazione contingente lo permetterà).  

Realizzare progetti educativi sulla situazione concreta dei ragazzi a partire dalle potenzialità, dalle 

carenze, dalle esigenze. Curare la formazione della classe come gruppo con legami cooperativi in 

un ambiente accogliente. 

Al fine di rendere sempre più efficace l’approccio didattico metodologico viene potenziata la 

formazione in tale ambito, sia riguardo alla specificità delle diverse discipline, sia in generale in 

ambito della ricerca psico-pedagogica e didattica che  e digitale.  

Vista l’esperienza della didattica digitale e integrata, questa viene colta come un’opportunità 

per cui i ragazzi sperimentano nuove forme di didattica, nuovi approcci alla fruizione dei 

materiali di studio ed ai contenuti, nuove forme organizzative dei tempi (spostamenti delle 

lezioni dal mattino al pomeriggio, creazione di gruppi di lavoro con economia di tempi per gli 

spostamenti…). Il ricorso all’utilizzo attivo delle TIC nella didattica, contribuisce inoltre 

all’acquisizione delle competenze digitali che rientrano nelle priorità del RAV. 

C’è nella Scuola la figura dell’animatore digitale che promuove diverse iniziative per potenziare 

le competenze informatiche del personale.  

3.6.b. Flessibilità didattica e organizzativa con DDI e con organico Covid 

 Per rispondere al meglio alle esigenze educative e didattiche dei ragazzi, è prevista la flessibilità 

oraria e organizzativa e un uso flessibile degli spazi. Fino a quando però bisognerà far fronte 

all’emergenza contagio per Covid – 19, si adotterà la didattica a distanza o mista e integrata, con 

la dovuta differenziazione delle realtà specifiche delle diverse classi. 

In ogni consiglio di classe è stato individuato un RESPONSABILE PER LA DDI per la gestione dei 

vari aspetti pratici della didattica a distanza e dell’utilizzo delle tecnologie informatiche, allo 

scopo di promuovere un loro utilizzo sempre più proficuo. 
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Per la Didattica Digitale Integrata è in vigore un regolamento che è consultabile sul sito della 

scuola (è anche in allegato 12).  

 

In alcune ore è prevista la compresenza del docente di classe e il un DOCENTE DELL’ORGANICO 

POTENZIATO. In questi casi è possibile un’articolazione del gruppo classe in gruppi omogenei o 

eterogenei (per livello), a seconda delle attività. In tal caso si può adottare la modalità peer-to 

peer come quella fondata sull’apprendimento cooperativo. 

 Per talune attività (alfabetizzazione stranieri, recupero, potenziamento, attività performative), 

vengono fatti dei gruppi, a classi aperte, con ragazzi provenienti da più classi. Per alcune attività, 

qualora sarà possibile, sarà prevista l’apertura della scuola anche in orario pomeridiano. 

L’ORGANICO COVID verrà utilizzato per evenienze impreviste legate alla situazione contingente, 

come per brevi assenze personale docente o per gestire la classe in momenti particolari. Si avrà 

un’impostazione flessibile da valutare nel corso del tempo anche per poter far fronte alle 

situazioni che si venissero a creare. 

3.6.c. Particolarità su salute e sicurezza 

L’educazione alla salute viene realizzata trasversalmente, in forma diversa in tutte le discipline, in 

prospettiva più ampiamente formativa, intesa nel suo complesso psico-fisico-relazionale.  

Si tende a promuovere una cultura di salute fatta anche di comportamenti responsabili e corretti 

stili di vita, improntati anzitutto al concetto di prevenzione verso i vari tipi di dipendenza prima 

ancora che a quello di semplice cura o di recupero (progetti di educazione alla salute). 

Educazione alla salute è anche educazione alla sicurezza (viene dato rilievo al piano di 

evacuazione, ma le azione didattico educative si concretizzano anche in altri percorsi). 

Per l’educazione alla salute e alla sicurezza sono previsti aggiornamenti e formazione per gli 

insegnanti: per quanto riguarda la salute intesa in tutti i suoi aspetti nel suo insieme psicofisico, 

intesa come sicurezza e come prevenzione. 

3.6.c bis. Una disciplina trasversale: Educazione Civica 

Da quest’anno scolastico è stata introdotta l’educazione civica come disciplina, con votazione 

finale propria. Le finalità sono già presenti nei traguardi di competenza per disciplina, ma possono 

essere così sinteticamente esposte: - Formazione di cittadini responsabili e attivi; promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri.    

- Consapevolezza dei valori della Costituzione italiana e delle Istituzioni. 

- Interiorizzazione dei principi della legalità, cittadinanza attiva e digitale e senso critico. 

- sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona 

- sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona 

 Viene affrontata trasversalmente dai diversi docenti durante le proprie ore. Saranno un minimo di 

33, distribuite proporzionalmente in base all’orario, in maniera non propriamente rigida ma 
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funzionale alle scelte, alle strategie, ai contenuti e al contesto specifico. Ciascun consiglio di classe 

ha individuato nel suo interno un COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA; egli ha il compito di 

facilitare l’organizzazione trasversale della disciplina nei seguenti aspetti: programmazione, 

contenuti, materiali e strumenti di verifica. Nell’istituto inoltre viene individuata la figura del 

REFERENTE DI EDUCAZIONE CIVICA che ha il compito di promuoverne l’aggiornamento in questo 

ambito, di coordinare a livello di istituto l’impostazione didattica, di tenere i rapporti con le altre 

istituzioni per condividere percorsi e buone pratiche e materiali. In allegato si possono consultare 

le linee guida dell’insegnamento di Educazione Civica (Allegato 5). 

3.6.d. Approccio ai bisogni educativi speciali 

La scuola si propone di individuare e adottare pratiche inclusive per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) e condivise dall’intera comunità scolastica.  Tali pratiche sono rivolte agli 

alunni che necessitano di una speciale attenzione in riferimento al profilo della disabilità, dei 

disturbi evolutivi specifici e a quello dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

Più in generale, esso si propone di:  

• definire pratiche condivise da tutto il personale all’interno della nostra scuola; 

• facilitare l’ingresso a scuola degli studenti, sostenendoli nella prima fase di adattamento;  

• promuovere e incrementare le iniziative di comunicazione e collaborazione tra scuola, famiglia e 

interlocutori esterni (Comune, ASL, cooperative, Enti di formazione, centri autorizzati). 

 La scuola cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della stessa di 

rispondere ai bisogni delle diversità. A tal fine le diverse risorse interne alla scuola cooperano per 

raggiungere la massima efficacia d’intervento 

Commissione Disagio e Salute, GLH, Commissione DSA, Commissione Stranieri L2 composte da 

docenti curricolari e docenti di sostegno, referenti alunni stranieri, referenti DSA, referenti 

sostegno, con i seguenti compiti: 

 • rilevazione degli alunni con BES, monitoraggio e valutazione;  

• raccolta e documentazione di interventi e progetti educativo-didattici;  

• supporto ai colleghi su questioni relative all’inclusività; 

• elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusione, Individuazione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali  

• programmazione di un’attività didattica inclusiva in base ai bisogni dell’alunno e della classe;  

• comunicazione con la famiglia ed altre figure coinvolte;  

• predisposizione dei PDP;  

• elaborazione del PEI;  

• predisposizione dei PP (progetti personalizzati). 

All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si promuove l’uso di una didattica flessibile. 

Nella programmazione educativa individualizzata (obiettivi della classe) si promuovono itinerari 

che sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica.  Per gli alunni con Disturbi evolutivi 
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specifici le istituzioni scolastiche garantiscono “l’uso di una didattica individualizzata e 

personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti 

compensativi e misure dispensative. Nella programmazione differenziata (obiettivi differenziati) si 

sviluppano tutti i raccordi possibili con la programmazione di classe. Le attività di sostegno si 

svolgono sia in classe, in modo tale da favorire il processo di socializzazione ed integrazione, sia 

nella dimensione del piccolo gruppo, che appare favorevole ad una spontanea e serena 

socializzazione da parte dell’alunno. 

 

Qualora se ne manifesterà la necessità da parte di famiglie e ragazzi, potranno essere attivati 

percorsi di EDUCAZIONE PARENTALE. 

Questi potranno avvenire in presenza o a distanza con didattica integrata o mista, a seconda della 

situazione. 

 

PROGETTI CON FONDI PEZ. Saranno volti anche all’educazione all’affettività, all’approccio al 

bullismo.  

 

 (All. 6 PDP;        all. 7 Protocollo accoglienza ragazzi adottati;       all'11 PDP Ragazzi stranieri)
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3.7 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Preso atto dei risultati della verifica PTOF tramite il questionario somministrato a giugno 2018 al 

personale della Scuola e quello somministrato all’utenza, emerge l’esigenza di potenziare e 

canalizzare in maniera più adeguata la formazione. Si ravvisa in particolare l’esigenza di dare 

particolare spazio alla formazione in ambito psico-pedagogico-didattico, Si ritiene proficuo 

condividere le “buone pratiche”; selezionare aggiornamenti ad hoc per le esigenze specifiche, 

individuare risorse o agenzie che erogano formazione, contributo nel chiarire eventuali  

normative. Questo compito viene assegnato all’area 1 delle Funzioni Strumentali coadiuvata dalla 

commissione e alla Commissione Formazione costituita a settembre 2020.  

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone di promuovere le seguenti 

attività formative che saranno specificate nei tempi e nelle modalità, nella programmazione 

dettagliata di ciascun anno scolastico. 

Ciascun docente può partecipare, individualmente a corsi di aggiornamento, convegni o ad altre 

iniziative di formazione, utilizzando il bonus di 500 euro. Una risorsa importante è costituita dalla 

piattaforma S.O.F.I.A. 

La scuola promuove la formazione per il personale nei seguenti ambiti nell’arco del triennio: 

CORSI DI FORMAZIONE A CUI PARTECIPANO GLI 

INSEGNANTI, SIA ORGANIZZATI DALLA SCUOLA CHE DA 

ALTRE AGENZIE FORMATIVE 2019/22 

COSTI STIMATI 

COMPLESSIVI ANNUALI 

PER LA SCUOLA 

Se si userà il personale interno alla Scuola i costi orari sono nel rispetto del contratto 

CCNL. Per gli esperti esterni si segue il regolamento. 

PROMUOVERE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA COSTO ZERO 

Prevenzione delle dipendenze- 

 Referenti: Lorusso- Corsale 

FONDI INTERNI 

LABORATORIO SCIENTIFICO “LEONARDO” FINANZIAMENTO MIUR 

LSS 

ORIENTAMENTO NARRATIVO FONDI FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO DIDATTICA INCLUSIVA BES  

“UTILIZZO REGISTRO ONLINE”  ANIMATORE DIGITALE 

“SICUREZZA” PROGETTO SICUREZZA 
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FORMAZIONE/INFORMAZIONE SULLE EMERGENZE 

SCOLASTICHE; SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

ASL 

PRIMO SOCCORSO; BLS. PROGETTO SICUREZZA 

PRIVACY  PROGETTO PRIVACY 

INGLESE (da attivare) FIS 

SEMINARIO ERASMUS+ :LA DIMENSIONE EUROPEA DELLA 

SCUOLA, DAL CONFLITTO ALL’INCLUSIONE  

FONDI EUROPEI 

MOBILITA’ ERASMUS+ PROGETTO DREAMERS 

(2 PARTECIPANTI, COMPETENZE INTERCULTURALI) 

FONDI EUROPEI 

FORMAZIONE AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ SU 

ACCREDITAMENTO NUOVI PROGETTI AZIONE KA1 2021-

2027 

FONDI EUROPEI 

UTILIZZO NUOVI SOFTWARE PER LA SEGRETERIA  FONDI FORMAZIONE 

HI-CODE FONDI FORMAZIONE 

AUTONOMIA 

Didattica digitale integrata: uso delle piattaforme 

didattiche weschool e gsuite 

ANIMATORE DIGITALE 

FORMAZIONE DSA, BES E INTEGRAZIONE SENZA COSTI 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN DIDATTICA DELLA 

MATEMATICA  

SENZA COSTI 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN 

DIDATTICA DELLA MATEMATICA CON IL GRUPPO GRSDM 

DELL’ UNIVERSITA’ DI PISA 

SENZA COSTI 

BULLISMO E CYBERBULLISMO SENZA COSTI 

LA SCUOLA E LA SUA DIMENSIONE REALE E PSICOLOGICA FINANZIATO DA FONDI 

AMMINISTRAZIONE NON 

VINCOLATO 

Relazioni interpersonali e comunicazione all’interno 

dell’Istituzione scolastica  
 SENZA COSTI 
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Percorso di autoformazione dei docenti di ambito 

musicale per la realizzazione e progettazione di percorsi 

interdisciplinari a partire dalle proposte del dipartimento 

di musica. 

SENZA COSTI 

La gestione della classe e le problematiche relazionali dello 

studente e dei docenti in contesto Covid per l’anno 

scolastico 2020/2021 

 

Fondi MIUR emergenza 

COVID 

10 h 

PROGETTO SEE LEARNING: APPRENDIMENTO SOCIALE, 

EMOTIVO ED ETICO  

SENZA COSTI 

Verso un’educazione risvegliata: tornare al centro per 

entrare in classe. Educarsi alla consapevolezza di se’ e 

degli altri 

Fondi MIUR emergenza 

COVID 

 

16 h 

 

Formazione e aggiornamento per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro (di base per lavoratori, addetti anti-incendio, 

preposti, RLS 

 

Formazione di docenti per la somministrazione di farmaci 

a scuola 

 

Attività di formazione e aggiornamento programmate a livello di scuola per l’a.s. 2019-2020. 

1. Aggiornamenti sulla sicurezza (figure antincendio, preposti, RLS) (n. ore variabile) e sulla 

somministrazione dei farmaci.  

2. Formazione (effettuata nel mese di settembre) su relazioni all’interno dell’Istituzione 

scolastica e con le famiglie, modalità di comunicazione (16 ore)  

3. Formazione-autoaggiornamento dei docenti di ambito musicale su: 

4. modalità di programmazione e svolgimento delle attività musicali in un’ottica 

interdisciplinare e di programmazione delle attività del consiglio di classe (10 ore) 

5. Bullismo e cyberbullismo: formazione organizzata in forma di restituzione da parte dei 

docenti formati con le attività della piattaforma Elisa (10 ore) 

6. L’arte terapia, strumento per l’apprendimento, integrazione, di prevenzione e del disagio 

(10 ore) 



Indice 

7. La musicoterapia, strumento per l’apprendimento, integrazione, di prevenzione del disagio 

(10 ore) 

8. Formazione su strumenti di fronteggiamento del disagio (riflessione esperienziale su 

tecniche di autocontrollo /facilitazione della funzione docente).  

Attività di formazione e aggiornamento programmate a livello di scuola per l’a.s. 2020-2021. 

1. Aggiornamenti sulla sicurezza (figure antincendio, preposti, RLS) (n. ore variabile) e sulla 

somministrazione dei farmaci. 

2. Formazione sull’emergenza COVID-19: aspetti legati alla sicurezza sul lavoro e alla 

prevenzione del contagio. 

3. Formazione sull’emergenza COVID-19: Due percorsi che mirano a diminuire lo stress, 

affrontare l'emergenza, gestire l'ansia sia a livello personale che nel rapporto con i colleghi 

e gli alunni. Essi si articolano in: 

- un modulo di 10 ore con una psicologa relazionale (supporto ed approcci psico-

pedagogici nell'emergenza COVID -referente Aruta)  

- un modulo di 16 ore di educazione alla consapevolezza attraverso tecniche di 

meditazione/mindfulness, dal titolo: “Verso un’educazione risvegliata: tornare al centro 

per entrare in classe”.  

4. Formazione sugli strumenti dell’ambiente Gsuite, 2 ore. 

5. Partecipazione agli incontri e laboratori del settembre pedagogico promosso dal Comune 

di Cecina, nell’ambito del progetto Sconfinamenti. 

6. Formazione Progetto ODISSEU, a cura di OXFAM ITALIA e Geometria delle Nuvole 

7. Formazione progetto AGES sulla parità di genere 

Resta valida la possibilità di frequentare corsi di formazione e aggiornamento organizzati da 

altri soggetti e/o proporre senza costi aggiuntivi per la scuola altre iniziative (ad es. da 

realizzarsi con l’utilizzo della carta del docente)
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4.1 Composizione dei consigli di classe 

La composizione dei consigli di classe aggiornati è in allegato (all. 8 e 8 bis) nell’indice. 

 

4.2 Organigramma 

 

-DIRIGENTE SCOLASTICO: 

Dott. Benucci Marco 

-COLLABORATORI DEL DIRIGENTE: 

Cavallini, Agnorelli, Sammuri                        

-RSPP: Braccini Marco 

-RLS: Vallini Marco 

-DSGA: Casalicchio Rosa 

-RESPONSABILI DI SEDE: Barlettani (sede di 

Cecina) 

 Righi (sede di S. P. in Palazzi) 

Bendinelli (sede di Bibbona) 

-STAFF: 

Cavallini; Agnorelli; Sammuri; Barlettani; 

Righi; Bendinelli; Frontera; Ferrini;  

Pascucci G.M.;  Cruschelli; Vendramini; 

Amantea; Carugi; Sandri; Pampana; Arzilli; 

Iacoviello; Burroni 

- Animatore digitale e supporto alla gestione 

amministrativa della segreteria:  

Aldo Giannerini 

 

 

-COMITATO DI VALUTAZIONE: 

Componente docenti: Di Antonio, Giannerini, 

Bettini 

Componente genitori: Grassi 

-COORDINATORI DI CLASSE: 

N° 43; 

-SOSTITUZIONE DSGA: 

Pierina Siconolfi 

-RESPONSABILI DI DIPARTIMENTI : 

ARTE E IMMAGINE – ED. MOTORIA – ED. MUSICALE – 

RELIGIONE - MATEMATICA E SCIENZE – TECNOLOGIA: 

Righi 

LETTERE: Taddei 

LINGUE STRANIERE: Bertocci 

-Referenti di materia: 

ARTE E IMMAGINE: Coaro 

ED. MOTORIA: Adinolfi 

MATEMATICA, SCIENZE: Burroni 

MUSICA: Ferrini 

RELIGIONE: Signorini 
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TECNOLOGIA: Michelotti 

4.3 Incarichi 

COMMISSIONI  

INCARICHI 

Cecina Palazzi Bibbona Ata 

COLLABORATORI 

DEL D.S. 

Cavallini Agnorelli , Sammuri   

 RESPONSABILI DI 

SEDE 

Barlettani Righi Bendinelli  

SICUREZZA 

Per dettaglio vedi Piano di emergenza e incarichi sicurezza allegato. 

SOSTITUZ.  

DOCENTI ASSENTI  

Cavallini , Barlettani Castellani, Righi Brunone, Bettini  

ORARIO 

 

Luperini, Panzeca Righi , Castellani   

AUTOVALUTAZION

E RAV 

 Ferrini, Pascucci G. 

M.  

Vendramini, 

Corsale, Burroni, 

Pacchini 

  

PTOF Pascucci G.M., 

Vendramini, 

Cruschelli   

PROGETTI E 

DIDATTICA 

 Iacoviello, 

Cruschelli, Taddei 
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RESPONSABILE 

INVALSI 

Luperini, Ferrini 

ELETTORALE 

 

Di Antonio Ferrini 

 

 Regoli 

FORMAZIONE 

CLASSI 2020/21 

 

Cavallini,   

Moretti, Farnesi, 

Barlettani 

Iacoviello, 

Agnorelli, Righi, 

Sammuri 

Bettini  

 

GLH 

 

Moscatiello , 

Corsini , Sandri C., 

Pampana 

Amantea , Carugi, 

Iacoviello 

 Turchi  

DISAGIO E SALUTE 

MEDIAZIONE 

FAMILIARE 

Di Antonio, 

Pampana, 

Vendramini, Sandri 

Telatin, Ferretti, 

Amantea, Salerno 

  

AMBIENTE  Burroni Michelotti  

STRANIERI 

LINGUA 2 

 

Arzilli, Sammartino  Cruschelli, Telatin   

CONTINUITÀ Di Antonio, Di 

Giorgio, Mitrano, 

Capanna 

Iacoviello, Taddei, 

Righi, D’Armento 

Bettini  

 

DSA 

 

Signorini, Avanzoni Carugi, Castellani V. 

Corsale 

  

COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO 

(supportata da 

coordinatori delle terze) 

Frontera 

Vendramini 

Malasoma   
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GESTIONE PON   

Cruschelli 

Ferrini 

 

DOCENTI  COINVOLTI NEI PROGETTI    

Niccolai 

 

TUTOR neo 

IMMESSI IN RUOLO 

Sammartino  

ERASMUS 

PLUS 

 

Arzilli, Corsini, 

Signorini, 

Sammartino, Aruta, 

Di Antonio 

Lo Russo Angela 

Lo Russo Antonella 

Adinolfi 

 

 Bertocci, 

Cruschelli, 

Iacoviello, 

Righi, 

Regolini 

Brunone  

MENSA 

 

Moscatiello Cercignani   

RESPONSABILE 

SITO WEB 

Ferrini, Luperini, 

Salvetti 

   

REFERENTI 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

Di Antonio Salerno   

INNOVAZIONE Signorini Giannerini 

(animatore 

digitale), Iacoviello  

Bendinelli  

GESTIONE 

TECNOLOGIE 

Ferrini, 

Baldassarre 

Burroni, Giannerini Braccini  

FORMAZIONE 

DOCENTI 

Aruta, Cruschelli, Arzilli, Carugi 
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COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

Di Antonio Giannerini Bettini  

REFERENTE 

GEMELLAGGIO 

Sammartino 
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4.4 Funzioni strumentali 

AREA   1 

-PTOF   

-REGOLAMENTO INTERNO E PATTO EDUCATIVO 

-TEATRO, MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

 

-AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

-VALUTAZIONE PROGETTI 

-ELABORAZIONE PROGETTI 

 

 

Pascucci G. M.;  

 

 

Cruschelli  

 

AREA  2 

-COLLEGAMENTI INTERISTITUZIONALI 

-AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

-ORIENTAMENTO SCUOLE SUPERIORI 

 

Frontera; 

Vendramini; 

AREA 3 

- REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI A: SALUTE E DISAGIO. 

-COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

-AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Amantea 

 Carugi, Pampana, 

Sandri 

 

AREA  4 

 -CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA 

 -COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA  

-AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO;    

 

-VALUTAZIONE PROGETTI  

 -INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI;  

 -ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Iacoviello, 

 

 

Arzilli 
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AREA  5 

-INTEGRAZIONE NUOVE TECNOLOGIE NELL’ATTIVITÀ   DIDATTICA  

 -GESTIONE DEL PIANO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA 

PER L’INFORMATICA  

 -ASSISTENZA LABORATORI    INFORMATICA 

 -AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

Ferrini, 

 Burroni 
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4.5 Il tempo scuola 

4.5.a. Sede di Cecina e San Pietro in Palazzi 

Cecina/ Palazzi 

(Tempo normale 30 h)  

 

ore 

 

 

Cecina/Palazzi 

Tempo prolungato (due rientri) 

(36 h compreso mensa e 2 compresenze) 

 

 

Italiano 6 Italiano 9 

Storia e geografia 3 Storia e geografia 6 

Inglese 3 Inglese/ Inglese potenziato 3/5 

2^ Lingua comunitaria a scelta tra: 

francese/spagnolo/tedesco 
2 

2^ Lingua comunitaria a scelta tra: 

francese/spagnolo/tedesco 
2 

Matematica e scienze 6 Matematica e Scienze 9 

Tecnologia 2 Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 Arte e immagine 2 

Educazione musicale 2 Educazione musicale 2 

Scienze motorie 2 Scienze motorie 2 

Religione 1 Religione 1 

Approfondimento 1   

 
Educazione Civica 

(33 ore annuali, trasversali a tutte le 

discipline) 

 

 Educazione Civica 
(33 ore annuali, trasversali a tutte le discipline) 

 

Laboratori 

Nelle ore curricolari 

 
Laboratori 

Nelle ore curricolari 
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Organizzazione oraria Cecina 

tempo normale: 

DAL LUNEDÌ AL SABATO: 

7.55 – 12.55 

 

Organizzazione oraria S.P. in 

Palazzi tempo normale: 
DAL LUNEDÌ AL SABATO: 

8.00 – 13.00 

 

Organizzazione oraria Bibbona: 
DAL LUNEDÌ AL VENERDI’: 

8:00-14:00 

 

 Organizzazione oraria Cecina 

tempo prolungato: 

IL LUNEDÌ - MERCOLEDI' - VENERDI'': 7.55 – 
13.55 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ:   
7.55 – 16.45 

mensa: 13.00 – 14.00          SABATO: libero 

Organizzazione oraria di Palazzi 

tempo prolungato: 

IL LUNEDÌ - MERCOLEDI' - VENERDI' - SABATO: 

8.00 – 13.00 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ:  

8.00 – 16.00 

mensa: 13.00 – 14.00 

 

 

INDIRIZZO MUSICALE MINISTERIALE a. s. 2019/20 

 classe I^ Classe II^ ClasseIII^ 

Sede Cecina e S.P. Palazzi  S.P. Palazzi S. P. Palazzi 

Numero di classi 1 + 1 2 1 

Strumento e n° unità 
orarie settimanali 

Violino, flauto, chitarra, 
pianoforte: 1 unità oraria  

Violino, flauto, chitarra, 
pianoforte: 1 unità oraria 

Violino, flauto, chitarra, 
pianoforte: 1 unità oraria 

Altra attività e unità 
orarie settimanali 

Orchestra/ musica 
d’insieme: 1 unità oraria 

Orchestra/ musica 
d’insieme: 2 unità orarie 

Orchestra/ musica 
d’insieme: 2 unità orarie 

PROGETTO MUSICALE “AMATORIALE”  (S.I.A.M.O.)   2 ore pomeridiane 

SEDE DI CECINA                                    SEDE DI S. P. IN PALAZZI 

   

MUSICA D’INSIEME - VIOLINO 

PERCUSSIONI - PIANOFORTE 
 

PIANOFORTE - PERCUSSIONI 

VIOLINO - CHITARRA 
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4.5.b. Sede di Bibbona 

Tempo normale (30 h) ore 

Italiano 6 

Storia e geografia 3 

Inglese 3 

2^ Lingua comunitaria a scelta tra: 

francese/spagnolo/tedesco 
2 

Matematica e scienze 6 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Educazione musicale 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

Approfondimento 1 

Educazione civica 

minimo 33 ore settimanali interdisciplinari 
 

Laboratori   

Organizzazione oraria:  

DAL LUNEDI' AL VENERDì: 

7:50 - 13:50 
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5.1 FABBISOGNO PER AZIONI COERENTI CON IL PIANO DIGITALE 

All’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale, l’Istituto ha individuato il docente per il ruolo di 

animatore digitale ed ha costituito il Team di innovazione digitale, incrementato, come previsto, di 

altri docenti corrispondendo al quadro generale del PNDS. Esso stabilisce questo: “Le tecnologie 

diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, in primis le attività 

orientate alla formazione e all’apprendimento, ma anche l’amministrazione, contaminando - e di 

fatto ricongiungendoli - tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, 

spazi individuali e spazi informali, con ricadute estese al territorio”. 

Saranno pertanto messi in atto momenti formativi e percorsi didattici tesi all’acquisizione di nuove 

e specifiche competenze digitali e al rafforzamento delle buone pratiche già esistenti, soprattutto 

nel nuovo contesto educativo emerso con la didattica a distanza e la didattica integrata o mista. 

La Scuola ha implementato altre aule ordinarie e alcune aule speciali. 

La scuola ha partecipato ad entrambi i progetti PON per l’implementazione delle dotazioni 

specifiche, ha presentato progetti per i bandi MIUR sul Cyberbullismo, Laboratorio digitale e  per 

la DAD. 

5.2 FABBISOGNO ORGANICO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

Organico per la copertura di posti per 43 classi per l’a. s. 2020/21 per 21 a Cecina, 18 a Palazzi, 4 a 

Bibbona. In base al numero delle classi è necessario l’organico per la copertura delle ore di attività 

alternativa.  

Organico per la copertura di posti per 36 alunni con certificazione H legge 104, di cui 12 gravi, nel 

rispetto del rapporto 1 : 2 e 1 : 1 per casi di gravità, per l’a. s. 2020/21. 

A giugno di ogni anno verrà aggiornato il fabbisogno in base alle iscrizioni ed eventuali nuovi arrivi 

da altre scuole. 
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5.3 FABBISOGNO POSTI DI POTENZIAMENTO (necessari) 

CLASSE DI 

CONCORSO 

NUMERO 

DOCENTI 

MOTIVAZIONE 

Sostegno 

AD00 

1 Inclusione e integrazione. Attività a piccoli gruppi. Supporto allo studio. 

Facilitatore dell’apprendimento attraverso la strutturazione di situazioni 

motivanti. Risorsa per la creazione di uno sfondo integratore sempre più 

adeguato. 

Tedesco  

A545 

1 Compresenza in classe e/o lavori a piccoli gruppi divisi per livello di 

competenza. 

Lavori a classi aperte per potenziamento abilità e apprendimento 

situazionale in cooperative learning. 

Corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche in 

orario extracurricolare. 

Attività laboratoriali in lingua a piccoli gruppi/intera classe/gruppi di 

livello. 

Educazione 

musicale 

A032 

1 Svolgere lezioni in classe in compresenza e in laboratorio, sia al mattino 

che il pomeriggio. Attivare laboratori nel pomeriggio per dare risposte alle 

numerose richieste. Attivare percorsi individualizzati di supporto a ragazzi 

che hanno bisogni educativi specifici. Potenziare percorsi interdisciplinari. 

Arte e 

Immagine 

A01 

1 Creazione di laboratori creativi nell’ambito di progetti multidisciplinari. 

Attività di laboratori pratici (falegnameria, scenografia, arte terapia). 

Diminuire il numero di alunni per classe, in alcuni momenti della giornata 

per gestire meglio materiali, risorse e situazioni individuali specifiche. 

Tecnologia 

A033 

1 Creazione di laboratori trasversali alle diverse classi per lavori con gruppi 

eterogenei o omogenei. Questo ha esigenze educative specifiche e 

differenziate, in particolare per promuovere l’acquisizione delle 

competenze digitali, uso corretto e consapevole di Internet, 

Francese 

A245 

1 Compresenza in classe e/o lavori a piccoli gruppi divisi per livello di 

competenza; Lavori a classi aperte per potenziamento abilità e 

apprendimento situazionale in cooperative learning; Corsi di preparazione 

al conseguimento delle certificazioni linguistiche in orario extracurricolare; 

Attività laboratoriali in lingua a piccoli gruppi/intera classe/gruppi di livello  

 

I fabbisogni per le attività di potenziamento in allegato 9 



Indice 

5.4 FABBISOGNO POSTI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO E 

AUSILIARIO 

TIPOLOGIA NUMERO MOTIVAZIONE 

Assistenti 

amministrativi 

 

Esigenza: 

5+1 

Un assistente amministrativo in più rispetto all’attuale 

organico in vista del previsto aumento di alunni e classi e 

vista l’impossibilità di nominare un supplente in caso di 

assenza anche prolungata. 

 

Collaboratori scolastici  

Esigenza: 

14 +  

3 (covid) + 

8 h  in 

deroga 

 

 

1 unità in più rispetto all’attuale organico, dato il 

dislocamento della scuola su 3 sedi; la presenza di 10 

classi a tempo prolungato; 3 classi ad indirizzo musicale 

ministeriale, oltre all’indirizzo musicale amatoriale; 

l’attività di teatro e di altre attività in orario extra-

curricolare; vista inoltre la presenza di 3 collaboratori 

inidonei; 91 BES e DSA; 36 alunni con certificazione 104, 

di cui 12 gravi. Attualmente sono presenti collaboratori 

per 16; vista la situazione Covid con le varie esigenze 

connesse. 

 

5.5 TABELLA RIASSUNTIVA DI TUTTI I FABBISOGNI DI RISORSE 

UMANE 

 

FABBISOGNI DI PERSONALE 

Organico di potenziamento: almeno 5 

Copertura organico per aumento del numero di classi prime, sia attuali che in previsione viste le 

previsioni di incremento di alunni (per poi stabilizzarsi). 

Organico di sostegno con rapporto 1 a 2 e, nei casi di gravità, con rapporto 1 a 1 da mantenere 

anche nei prossimi anni. 

Prevedere l’esonero di un docente con competenze informatiche visto l’alto numero di LIM  

Stabilizzazione DSGA 

1 ulteriore posto di assistente amministrativo vista l’impossibilità di nominare un supplente anche 

per periodi lunghi. 

2 ulteriori posti di collaboratori scolastici vista l’impossibilità di nominare un supplente per i primi 
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7 giorni e vista l’articolazione planimetrica degli edifici scolastici. 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUALE  

Funzionamento: aumento sostanziale dei fondi sulle spese di gestione amministrative, e sostegno, 

certificazioni linguistiche, ed. fisica, teatro, ed. tecnologica; acquisti su progetti PON e PNSD; per 

spese didattiche, software, sostituzione computer, carta, toner, assistenza fotocopiatrici e 

computer, manutenzione LIM e tablet, implementazione delle classi 2.0 e 3.0. Sostituzione 

computer e LIM. 

Formazione docenti, ATA,  su: progetti per i quali necessitano finanziamenti. 

Progetti H e BES 

Progetti contro la dispersione e il disagio 

Progetti centro sportivo scolastico 

Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa (legge 440/97) 

Progetti per l’alfabetizzazione e l’intercultura, vista la notevole immigrazione. 

Certificazioni linguistiche (GOETHE, DELE, DELF) 

Certificazioni informatiche 

 

5.6 FABBISOGNI DI ATTREZZATURE 

ATTREZZATURE MOTIVAZIONE 

1 ciclostile elettronico Per avvisi ai genitori, realizzazione depliant e giornalini. 

registri di classe.  

3 laboratori di scienze mobili Vista la carenza di aule e l’impossibilità di realizzare 

laboratori fissi. 

3 laboratori informatici In quanto è sempre più presente di tutte le discipline la 

didattica digitale. I laboratori necessitano della sostituzione 

delle macchine obsolete ed è opportuno ristrutturare  tali 

laboratori con macchine tutte uguali per una migliore e più 

facile gestione. In particolare il Laboratorio della sede di 

Bibbona necessità anche di un ampliamento dei punti di 

accesso internet e del numero delle prese di corrente 

8 computer per la segreteria Per l’esigenza di sostituire quelli presenti ormai vecchi.si 

richiede infatti aggiornamnto del softawre delle macchine 

della segreteria e del server perchè i sistemi operativi 

Windows 7 e windows server 2008 non saranno più 

supportati da gennaio 2020. 
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Armadietti per alunni e per docenti Vista la necessità di dotare i corridoi di armadietti a 

disposizione dei ragazzi per riporre i propri oggetti e vista 

l’esigenza di dotare la sala insegnanti di armadietti per i 

docenti in quanto quelli presenti sono non sono sempre 

funzionanti e in numero adeguato nelle tre sedi. Dal punto di 

vista degli arredi risulta necessario integrare le scaffalature 

per la conservazione dei compiti dell’anno 

Materiale per attività di teatro Nella scuola vengono realizzati laboratori di teatro e sono 

necessari diversi materiali. 

Materiale per scienze motorie È necessario fornire la palestra di nuove dotazioni in quanto 

è sprovvista di tutto 

Attrezzature per laboratori di Arte, 

Tecnologia e cucina 

La necessità di avere almeno alcuni laboratori attrezzati è 

fondamentale per l’arricchimento dell’offerta formativa e 

per le attività di potenziamento. 

 

Inserire prima dei computer di segreteria 

Interventi di manutenzione delle Lim 

Progressiva sostituzione dei proiettori arrivati a 

fine vita a causa di ottica deteriorata, con altri 

proiettori più efficienti e, compatibilmente con 

l’andamento dei prezzi con monitor touch di 

ultima generazione che presentano ulteriori 

funzionalità e  necessitano di minore 

manutenzione. 
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6.1 Valutazione degli allievi 

        6.1.e. La votazione del rendimento 

La votazione del rendimento viene espresso in decimi 

VOTO DESCRITTORI VOTO RENDIMENTO 

  

VOTO DESCRITTORI VOTO RENDIMENTO 

  

4 Non ha raggiunto gli obiettivi minimi , 

si registrano carenze significative 

nella preparazione e/o rifiuto 

all’impegno scolastico 

5 Ha raggiunto solo in parte gli obiettivi 

minimi 

6 Ha raggiunto gli obiettivi minimi della 

programmazione. 

7 Ha raggiunto gli obiettivi generali della 

programmazione.  o studio e l’impegno 

risultano abbastanza regolari. 

8 Ha raggiunto gli obiettivi generali della 

programmazione, distinguendosi per 

correttezza di esecuzione  ed efficacia 

del metodo di studio. 

9 

10 

Ha pienamente raggiunto gli obiettivi 

generali della programmazione, 

dimostrando interesse, partecipazione e 

applicazione costante e approfondita, con 

metodo di studio efficace e produttivo. 

Rielabora in modo critico ed originale le 

proposte, con spirito d’iniziativa 

 

 

       6.1.f Valutazione del comportamento 

Riferimenti normativi 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017; Art. 1, comma 3 
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«l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 

personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 

nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 

convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». 

[D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1] 

  

Così definito, il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume 

una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 

comportamentali e di cittadinanza. 

  

      6.1.g Criteri e dettaglio delle competenze chiave 

[Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

2012] 

CRITERI 

 

 

DETTAGLIO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

 CONVIVENZA CIVILE 
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile. 

Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria 

postazione e in generale degli ambienti e materiali della Scuola. 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e 

rispettarle. 

Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 

  

  

PARTECIPAZIONE 

A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, 

ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.  
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 RESPONSABILITÀ 
Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e positivo contributo. Assumere e portare a 

termine compiti e iniziative. 

Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli 

extrascolastici. 

 RELAZIONALITÀ 
 Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza. 

Rispetto delle diversità, confronto responsabile e dialogo. 

Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. 

  

           

6.1.h  Griglia di valutazione del comportamento 

 Nella formulazione del giudizio sul comportamento i seguenti descrittori possono essere presi in 

considerazione anche solo per alcuni aspetti. 

  

  CONVIVENZA 
CIVILE 

RISPETTO 
DELLE REGOLE 

PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ RELAZIONALITÀ 

OTTIMO 
Competenze 
consapevolmente 
e pienamente e 
raggiunte 

Comportamento 
pienamente 
rispettoso delle 
persone e ordine 
e cura della 
propria 
postazione e degli 
ambienti e 
materiali della 
Scuola. 

  
Pieno e 
consapevole 
rispetto delle 
regole 
convenute e 
del 
Regolamento 
d'Istituto. 

Partecipazione 
attiva e 
propositiva alla 
vita della classe e 
alle attività 
scolastiche. 

Assunzione 
consapevole e 
piena dei propri 
doveri scolastici; 
attenzione e 
puntualità nello 
svolgimento di 
quelli 
extrascolastici. 

  
Atteggiamento 
attento, leale e 
collaborativo nei 
confronti di 
adulti e pari. 

DISTINTO 
Competenze 
raggiunte a livello 
avanzato 

Comportamento 
rispettoso delle 
persone e ordine 
e cura della 
propria 
postazione e in 
generale degli 
ambienti e 
materiali della 
Scuola. 

  
Rispetto delle 
regole 
convenute e 
del 
Regolamento 
d'Istituto. 

  
Partecipazione 
attiva alla vita 
della classe e alle 
attività 
scolastiche. 

  
Assunzione dei 
propri doveri 
scolastici; 
puntualità nello 
svolgimento di 
quelli 
extrascolastici. 

  
Atteggiamento 
attento e leale 
nei confronti di 
adulti e pari. 
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BUONO 
Competenze 
raggiunte a livello 
intermedio 

Comportamento 
generalmente 
adeguato nei 
confronti delle 
persone, degli 
ambienti e dei 
materiali della 
Scuola. 

Rispetto della 
maggior parte 
delle regole 
convenute e 
del 
Regolamento 
d'Istituto. 

Partecipazione 
costante alla vita 
della classe e alle 
attività 
scolastiche. 

Generale 
assunzione dei 
propri doveri 
scolastici; 
assolvimento di 
quelli 
extrascolastici 
seppure non 
sempre in modo 
puntuale. 

  
Atteggiamento 
corretto nei 
confronti di 
adulti e pari. 

SUFFICIENTE 
Competenze 
acquisite a livello 
base 

Comportamento 
quasi sempre 
adeguato verso le 
persone, gli 
ambienti e i 
materiali della 
Scuola. 

Rispetto 
parziale delle 
regole 
convenute e 
del 
Regolamento 
d'Istituto con 
richiami e/o 
note scritte. 

Partecipazione 
settoriale alla vita 
della classe e alle 
attività 
scolastiche. 

Parziale assunzione 
dei propri doveri 
scolastici; 
discontinuità e/o 
settorialità nello 
svolgimento di 
quelli 
extrascolastici. 

Atteggiamento 
quasi sempre 
corretto nei 
confronti di 
adulti e pari. 

NON 
SUFFICIENTE 
Competenze 
acquisite a livello 
iniziale 

Comportamento 
sufficientemente 
adeguato verso le 
persone, gli 
ambienti e i 
materiali della 
Scuola 
(occasionale 
trascuratezza / 
danneggiamento). 

Rispetto 
limitato delle 
regole 
convenute e 
del 
Regolamento 
d'Istituto con 
presenza di 
provvedimenti 
disciplinari. 

  
Limitata 
partecipazione alla 
vita della classe e 
alle attività 
scolastiche. 

  
Assunzione 
incompleta dei 
propri doveri 
scolastici ed 
extrascolastici. 

  
Atteggiamento 
non sempre 
corretto nei 
confronti di 
adulti e pari. 

  

  

       6.1.i   Giudizio sul livello globale di maturazione 

 a valutazione sul livello globale di maturazione dell’allievo viene espresso in  orma discorsiva e 

tiene conto dei seguenti criteri. 

Comportamento, frequenza, socializzazione, impegno e partecipazione, metodo di 

studio, grado di apprendimento, progressi negli obiettivi didattici, grado di maturità. 

 

 

       6.1.l Modifiche criteri di valutazione con la DAD 
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Per l’ a. s. 2019-2020 a seguito di ordinanze ministeriali nn. 9 e 11 del 16 maggio 2020 il Collegio 

dei docenti ha integrato i criteri di valutazione, in conformità con la riprogettazione effettuata 

dai consigli di classe. Per l’anno scolastico 2020/2021 questi criteri possono considerarsi validi, 

per la valutazione dei periodi in cui le classi dovessero fare la didattica a distanza o mista. 

Potranno essere adottati i seguenti criteri di valutazione in base alla situazione. 

TABELLA CON INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE-VALUTAZIONE DAD  

a.s. 2020/21 

 1 2 3 

Legenda: 

*  = Situazione di 

particolare 

gravità 

Qualità della 

partecipazione 

delle attività in 

sincrono 

(contributi, 

interventi, 

partecipazione, 

interesse, 

feedback…) 

Restituzione 

materiale, 

(quantità, 

qualità, 

accuratezza…) 

Valutazioni in 

occasione di 

test, verifiche, 

interrogazioni. 

 


