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PREMESSA 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo alla Scuola Media Statale “G. Galilei” di 

Cecina, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto 

di indirizzo prot. 3340 del 23 - 10 - 2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 30 - 11 - 2015; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 1 – 12 - 2015; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

 

 

 

 

L’ Atto di indirizzo è in allegato 1 
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I. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  

 

1.  IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO. 

La Scuola Media G.  Galilei con la Sezione Associata di Scuola Media Cielo D'Alcamo di Bibbona copre il 

territorio di due comuni, Cecina e Bibbona ed è articolato in tre plessi, due situati nel Comune di Cecina 

ed il terzo nel Comune di Bibbona. 

La realtà socio-economica di tale territorio è articolata, con una forte presenza di occupati nel terziario e 

nell'agricoltura, con forte prevalenza di occupazione stagionale nel turismo, assenza di grandi complessi 

industriali e presenza di piccole realtà artigianali. Sono presenti oltre alla  nostra scuola, due circoli 

didattici e due istituti di istruzione secondaria di secondo grado e due scuole private paritarie. Le risorse 

dell'ente locale sono dunque ripartite su tutte le scuole.  

La percentuale di studenti svantaggiati (con entrambi i genitori disoccupati) è dello 0,3%, leggermente 

superiore della media toscana. 

sul totale degli alunni iscritti nell’a. s. 2015/2016 (943 ragazzi) , si rileva il  12% di alunni con cittadinanza 

straniera.  

Il numero di alunni con difficoltà legate ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) è attualmente di 

55; gli alunni con certificazione Legge 104 sono pari a n. 36 di cui 11 gravi; gli alunni con bisogni specifici 

di apprendimento (BES) sono 52. 

È presente un buon numero di alunno con un livello di apprendimento medio/alto ed una considerevole 

fascia di eccellenze. 

La percentuale di alunni stranieri è alta, poco superiore alla media toscana. Il Comune è presente nel 

supportare i fabbisogni in maniera positiva. 

L'USL 6 Bassa Val di Cecina, contribuisce con molti progetti legati all'educazione alla salute e all' 

educazione alla legalità, 

con il supporto delle forze dell'ordine (Polizia, Arma dei Carabinieri, 

Corpo Forestale polizia postale), garantisce per due giorni  alla settimana una psicologa a scuola come 

sportello di ascolto. La scuola è sede dello sportello di ascolto dell'AID (Associazione Nazionale Dislessia). 

L'associazione ARCI Bassa Val di Cecina contribuisce con alcuni educatori all'alfabetizzazione degli alunni 

stranieri. 

La scuola costantemente presenta progetti per acquisire fondi e destinarli al miglioramento della didattica 

e alla prevenzione del disagio. La fonte più cospicua proviene dai fondi PEZ (progetto educativo zonale). 

La scuola è dotata  di impianto Wifi e tutte le aule sono dotate di Lim e relativo collegamento internet. 5 

classi sono classi 2.0 

Due classi di Cecina, due di Palazzi e 1 della sede di Bibbona sono classi 2.0 

La Scuola è sede del circolo LaAV. 
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2. STRUTTURE E SICUREZZA 

 

a. Edilizia e dotazioni materiali della sede centrale : Scuola Media Statale  “Galileo 

Galilei” (sede di Cecina) 

La sede centrale è ubicata in Via Renato Fucini n°3. L’immobile, sede della Scuola Media Galileo Galilei di 

Cecina, si trova in una porzione di un’unità immobiliare situata nel villaggio scolastico tra Via G.B. Vico e 

Via R. Fucini con ingresso da quest’ultima Via al n. 3, è stato realizzato negli anni 60. 

L’edificio consta di un piano terreno rialzato di alcuni scalini rispetto al livello del suolo e di un primo 

piano; per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stata realizzata una rampa inclinata per 

l’accesso da parte dei disabili. 

L’immobile non è recintato, tutto intorno vi sono spazi verdi con alberi d’alto fusto. 

Al piano rialzato sono collocati gli uffici amministrativi, nove aule didattiche, un archivio di recente 

compartimentato, un locale refettorio, un locale adibito ad infermeria, un aula insegnanti ed una piccola 

biblioteca oltre a ad alcuni spazi di servizio. Vi sono poi i servizi igienici per la segreteria e per gli 

insegnanti e quelli per gli alunni divisi in maschi e femmine. Il piano rialzato è dotato inoltre di tre uscite 

di emergenza.  

Al piano primo si accede attraverso le scale che partono dall'atrio  ed il piano è servito anche da un 

ascensore. Al piano sono collocate 11 aule didattiche, un'aula per il sostegno, 3 laboratori (informatica, 

artistica, musica) un piccolo spazio di servizio per scienze-tecnologia ed un auditorium di limitate 

dimensioni; vi sono piccoli locali di servizio e servizi igienici  divisi tra maschi e femmine, un bagno H e 

bagno docenti. Il piano è servito anche da due scale di emergenza una posta a metà del corridoio e l'altra 

posta alla fine dello stesso corridoio lato palazzetto.  

La palestra si trova distaccata dall'edificio, nel nucleo sportivo del Palazzetto dello Sport.  

Tutte le aule della scuola sono dotate di LIM, esistono due classi 2.0; l'auditorium è dotato di video 

proiettore a soffitto e schermo a parete oltre che di palco e sipario per delle piccole rappresentazioni 

teatrali. 

La connettività internet è garantita dal cablaggio delle aule, del laboratorio di informatica e dalla 

presenza di ripetitori wireless. 

 

 

b. Edilizia e dotazioni materiali della succursale : Scuola Media Statale “G. Galilei” 

(succursale di San Pietro in Palazzi) 

La Succursale è ubicata in San Pietro in Palazzi, via Medici n°1 (ex scuola media “Leonardo da Vinci”); 

L’edificio si articola in tre nuclei  collegati tra di loro solo a piano terra. 

Consta di un piano terreno, sopraelevato da terra da alcuni gradini, di un primo piano e di due locali 

seminterrati e oltre alle aule scolastiche ed alla aule speciali, di una palestra e un’Aula Magna adibita ad 

attività varie 

Il primo nucleo comprende al piano rialzato l’ingresso principale con atrio, sala insegnanti, locali ex 

segreteria ed ex presidenza ( utilizzati per le necessità organizzative della scuola e infermeria -punto di 

ascolto), 4  aule , servizi igienici più altri ambienti di servizio tra cui un piccolo archivio compartimentato. 

A fianco dell'atrio è localizzata l'aula magna, che può ospitare un centinaio di persone, dotata di servizi 

igienici di cui uno per handicap e di due uscite di emergenza. Nel seminterrato si trovano due locali 

utilizzati parzialmente come magazzini; Al primo piano si trovano cinque aule di misura standard più due 

I
N

I

Z

I

O 



5 
 

di dimensioni ridotte attualmente utilizzate per il sostegno e per la musica d'insieme più servizi igienici, 

un piccolo vano pluriuso e la biblioteca. Al termine del corridoio ( lato Ovest) è situata la scala esterna di 

emergenza. 

Il secondo nucleo  (con ingresso indipendente da via Medici) comprende al piano terra 4 aule di cui una 

servita anche da un uscita di emergenza in fase di trasformazione in laboratorio scientifico, un 

laboratorio di informatica, servizi igienici, dei quali uno per portatori di Handicap  e un piccolo locale con 

lavello per il servizio mensa. Al primo piano si trovano  invece, quattro aule, un laboratorio di Ed. Artistica 

più servizi igienici e ripostigli. Anche questo piano è dotato di scala di emergenza. 

Il collegamento tra i due nuclei  è costituito dal refettorio a cui si accede da entrambi i nuclei e che è 

dotato di adeguata uscita di emergenza. 

Il terzo nucleo al piano terra comprende la palestra, gli spogliatoi, i servizi igienici, l’infermeria, ripostigli 

per attrezzi, locali caldaia, è collegato agli altri nuclei da un corridoio dal quale si accede ad un cortile 

dove si trova il campo da gioco anche con accesso indipendente da Via Cantini. La palestra è stata dotata 

recentemente di uscita di emergenza diretta sul campo polivalente. Sempre in questo nucleo sono 

presenti due locali di cui uno utilizzato per attività di sostegno e l’altro laboratorio di educazione 

alimentare. 

L’edificio scolastico è immerso in una zona verde con alberi e prato e comprende anche il campo 

polivalente; il tutto è delimitato da una recinzione.  

Tutte le aule che ospitano classi sono dotate di LIM, esistono due classi 2.0; l'aula magna é dotata di 

proiettore a soffitto, telo per proiezione, sipario per piccole rappresentazioni ed impianto audio.  La 

connettività internet nell'edifico scolastico è per il momento solo wireless in attesa di implementazione 

con cablaggio e rete fissa. 

 

 

c. Edilizia e dotazioni materiali della sede distaccata : Scuola Media Statale di 

Bibbona 

La Sede distaccata è ubicata nel comune di Bibbona, via Firenze n°1 (ex scuola media “Cielo d’Alcamo”).  

L’edificio è stato restaurato e ristrutturato di recente ed accoglie al suo interno anche la scuola 

elementare.  

La scuola Media è organizzata su quattro livelli e più precisamente: 

Al Piano terreno ( Livello 1) con  ingresso da via Firenze è posizionato L'atrio di Ingresso che è in comune 

con la scuola elementare.  

Al piano seminterrato (Livello 0), servito da ascensore in comune con la scuola elementare  è presente la 

Palestra, i relativi spogliatoi degli alunni maschi, delle alunne femmine e degli allenatori ed il bagno per 

handicap, mentre i restanti locali, sono utilizzati dalle scuole elementari. 

Il livello due si raggiunge con una rampa di scale servita da servoscale con pedana e presenta tre aule di 

cui una adibita a biblioteca scolastica.  

Il livello 3 presenta spazio aperto a disposizione del personale ATA, servizi igienici per gli alunni ed il 

personale, spogliatoio personale ATA, l'aula insegnanti,  tre aule speciali di cui una adibita ad attività 

artistiche , una ad attività multimediali ed un laboratorio di informatica . Sempre da livello tre si accede 

alla mensa che viene utilizzata in comune con la scuola elementare ma con orari diversi e senza 

compresenze. La mensa è dotata di uscita di emergenza.  

Il livello 4 si raggiunge con una rampa di scale dal livello 3 e ospita tre aule. Sono presenti le cale di 

emergenza. 
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i livelli 2-3 e 4 sono serviti anche dalla scala di emergenza costruita in occasione della ristrutturazione. 

L'edificio è dotato di sistema di rilevazioni fumi e sistema di allarme antincendio  

L’immobile, si trova in un’area collinare periferica rispetto al centro storico . L’edificio, realizzato su più 

livelli, ha strutture in cemento armato, copertura a terrazzo con lucernari e gronde aggettanti a caduta 

libera. 

L’area della Scuola è e si sviluppa su più livelli  

La scuola è dotata di 6 LIM ed è stata istituita una classe 2.0 . la connettività internet è cablata nel 

laboratorio di informativa e wireless per il resto. 

Dal punto di vista delle dotazioni tecnologiche tutti e tre i plessi sono dotati di fotocopiatrici , stampanti, 

fax e computer di servizio aggiuntivi a quelli necessari per la normale attività didattica. La scuola utilizza 

per tutto il suo personale le google apps for education  ( posta elettronica,  spazi di archiviazione, 

calendari, etc.) ed è dotata di registro elettronico. 

 

 

d. Sicurezza. 

Il Documento di Valutazione dei rischi relativo alla nostra Scuola è stato redatto dal Dirigente Scolastico. 

Sintetizza il complesso delle operazioni svolte ai fini della valutazione dei rischi presenti nelle tre sedi ed è 

stato redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP. 

I documenti relativi alla sicurezza (Piano di Evacuazione e Piano di Emergenza) vengono redatti ogni anno. 

Sono documenti flessibili, pertanto possono essere integrati e revisionati secondo specifiche esigenze.  

Tutto il personale docente e non docente, in servizio nella scuola, ha svolto la formazione ai sensi del 

Decreto legislativo 81/2008. 
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3. DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

          Il RAV integrale è in allegato 2 

          Il Piano di Miglioramento è in allegato 3 

 

Vengono desunti dal RAV le priorità emerse, nonché le potenzialità e i punti salienti che descrivono al 

meglio la situazione della scuola su cui dovrà calzare il piano triennale dell’offerta formativa.  

 

 

a. Risultati delle prove standardizzate (punto 2.2.  del RAV ) 

 
 Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica 

 Livelli di apprendimento degli studenti 
 Variabilità dei risultati fra le classi 

Punti di forza: 
• La Scuola nel  suo complesso si colloca nella media regionale e del centro Italia  nella prova 

di Italiano 

• Nella media regionale e sopra la media del centro Italia nella prova di matematica 

• Sopra la media nazionale in entrambe le prove. 

Punti di debolezza 

• Disparità tra gli alunni più dotati e meno dotati più evidenti nelle classi a tempo prolungato 

 

VALUTAZIONE 5 - POSITIVA  

 Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con 
background socio-economico e culturale simile.  La varianza tra classi in italiano e matematica è in linea 
o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola 
oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e 
in matematica è inferiore alla media nazionale. 

 

Motivazione del giudizio assegnato 

 Sia per Italiano che per matematica oltre il 60% degli alunni si colloca nelle fasce di livello medio alto. 

 Quelli che si collocano nel livello 1-2, fatta eccezione per un errore statistico, sono inferiori alla media 
nazionale. Alcune classi si scostano in positivo. 

 

 

b. CCoommppeetteennzzee  cchhiiaavvee  ee  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa  ((ppuunnttoo  22..33..  ddeell  RRAAVV))     

 

     Punti di forza: 

Patto di corresponsabilità sottoscritto dai genitori 
- Regolamento di Istituto pubblicato sul sito della scuola 

- Interventi di esperti nell’ambito di Progetti di educazione alla Salute 

- Criteri comuni per l’assegnazione dei voti di comportamento esplicitati dietro la scheda 

- Progetto Doxa 

Punti di debolezza: 

Mancanza di prove strutturate per il monitoraggio 
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- Le competenze di cittadinanza non vengono raggiunte da tutti 
- Le competenze di cittadinanza non vengono valutate da tutti 
- A fianco di quelle competenze di cittadinanza che trovano corrispondenza in un asse culturale (e 

disciplinare) e che quindi sono ben definite nelle programmazioni e valutate dai docenti, ci sono alcune 
competenze, tra cui quelle civiche e sociali, che, per la loro natura trasversale e multidisciplinare, 
necessitano di una esplicitazione più approfondita e condivisa collegialmente (definizione di obiettivi 
prioritari, confronto dei diversi approcci, ecc..) e di una valutazione di istituto che non si limiti ad 
un'osservazione del comportamento basata su criteri comuni. 

 
VALUTAZIONE: 3 – CON QUALCHE CRITICITA’ 

 Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti é accettabile; sono presenti 
alcune situazioni (classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche sono scarsamente 
sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). In generale gli studenti 
raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento, ma alcuni studenti non raggiungono una adeguata autonomia. La scuola adotta 
criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.  

 

Motivazione del giudizio assegnato 

Nonostante la valutazione comune del comportamento e la programmazione per competenze, non 

risultano ben definite le competenze civiche e sociali trasversali che richiedono una maggiore riflessione 

collegiale con strategie e criteri valutativi condivisi. Non tutti gli alunni riescono a raggiungere un 

autocontrollo e il completo rispetto delle regole e degli altri. Nella scuola sono presenti molti alunni 

stranieri, molti alunni DSA, molti alunni con disturbi di attenzione e di iperattività e diversi alunni H /in 

media quasi 1 per classe). L'età degli alunni è inoltre quella più problematica, legata all'inizio 

dell'adolescenza e ai cambiamenti ormonali dovuti alla crescita che rendono gli studenti vivaci e inclini al 

non rispetto delle regole tipico appunto dell'età. Le aule della scuola, purtroppo, nella maggioranza dei 

casi sono piccole e gli spazi di movimento per scaricare l'esuberanza sono limitati. Elemento negativo del 

nostro tempo è l'uso improprio del cellulare, e il suo difficile controllo, che se pur vietato all'interno della 

scuola, è fonte di problemi per i messaggi negativi inclini al bullismo che gli alunni talvolta si inviano. L'uso 

distorto di facebook di cui gli alunni nella propria abitazione fanno molto uso, porta spesso i genitori a 

venire a scuola a lamentarsi di foto o filmati che alcuni alunni vi inseriscono a danno di altri. 

 

Priorità: Valutazione delle competenze civiche e sociali: rispetto delle regole, sviluppo del senso di legalità 

e spirito di gruppo in ambito sociale 

 

Traguardo: costruzione di un apparato sistemico di valutazione triennale delle competenze civiche e 

sociali. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell’autovalutazione: 

Nelle nuove generazioni il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso civico, non viene percepito da tutti 

allo stesso modo. Favorire il miglioramento del senso di legalità, il rispetto degli altri e delle regole, 

autonomia di iniziativa e collaborazione di gruppo sono gli obiettivi prioritari della scuola che, prima di 

ogni insegnamento contenutistico e disciplinare, deve formare dei cittadini che sappiano vivere nella 

società con responsabilità, nel rispetto delle leggi e degli altri. Per raggiungere tali obiettivi sono necessari 

una programmazione e un sistema di valutazione oggettivo condivisi a livello collegiale. 
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Obiettivi di processo:  

A.S. 2015/16creazione di un gruppo di lavoro volto a costruire un percorso comune per le classi prime. 

A.S. 2016/17 estensione del processo alle classi seconde e monitoraggio intermedio.  

A. S. 2017/18 valutazione degli obiettivi raggiunti e proposte di nuove attività nelle classi seconde e terze 

(vedi allegato 3: Piano di Miglioramento) 

 

Curricolo, progettazione, azioni e valutazione sono esposte in maniera completa nel Piano di Miglioramento 

(2015 / 18). 

 

 

 

c. Monitoraggio risultati a distanza (punto 2.4 del RAV)  

 
VALUTAZIONE: 3 CON QUALCHE CRITICITÀ 

L’andamento scolastico degli alunni iscritti nella scuola superiore è nella media nazionale, ma mancano le 

risorse per un monitoraggio sistematico sui loro risultati raggiunti. 

 

Priorità: verificare l’andamento scolastico degli alunni usciti dalla terza media. 

Traguardo: Realizzare una rete di lavoro con le scuole superiori finalizzate alla raccolta dati. 

 

Area di processo. Continuità e orientamento. 

 

 Obiettivi di processo. 

a.s. 2015/16 - Individuazione di una classe campione e di un gruppo di lavoro diretto ad interagire con i 

referenti delle scuole superiori. 

a.s. 2016/17 Analisi dati di ritorno degli alunni della classe campione ed eventuale modifica della didattica. 

a.s. 2017/18Estensione dell’analisi su altre classi. 

 

Curricolo, progettazione, azioni e valutazione sono esposte in maniera completa nel Piano di Miglioramento 

(2015 / 18). 
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4. I NUMERI DELLA SCUOLA E L’ORGANIZZAZIONE ORARIA    (a.s. 2015/2016) 

 

a. Alunni e personale 

Sedi Cecina S.P. in Palazzi Bibbona  

TOTALE 

Alunni 488 370 85 943 

Classi    41 

Cattedre    116 

Organico potenziato    8 

Volontari servizio civile 3 2 1 6 

Collaboratori scolastici    14 

Assistenti amministrativi    5 

DSGA    1 

 

b. Le classi 

Sedi Cecina S.P. in Palazzi Bibbona  

TOTALE 

Classi prime a 30 ore 6 3 1 9 

Classe prime a 36 ore 1 1 1 3 

Classi seconde a 30 ore 5 3 1 9 

Classi seconde a 36 ore 1 1 1 3 

Classi terze a 30 ore 6 4 1 10 

Classi terze a 36 ore 1 1  2 

Classe Prima Indirizzo 

Musicale ministeriale  

 1  1 

Classe seconda indirizzo 

musicale ministeriale 
 1  1 

 
Seguono il percorso 2.0 le seguenti classi: 1 M; 1D; 1°  A di Bibbona 
Seguono il percorso didattico con BOOK IN PROGRESS le seguenti classi: 1° e 1B di Bibbona; 1H di Palazzi 
Seguono il percorso 2.0 le seguenti classi: 2B; 2H. 
Seguono il percorso didattico con BOOK IN PROGRESS le seguenti classi: 2 
 

Classi a indirizzo musicale: 30 ore + 1 individuale di strumento + 1 musica d’insieme: 

 

(Relativamente all’a. s. 2015 /16 ) seguono nelle ore pomeridiane l’indirizzo musicale amatoriale a progetto: 30 ore + 1 ora 

di mensa + 2 ore di strumento e musica d’insieme, 38 alunni  di classi miste. 
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c. Il tempo scuola di Cecina e S.P. in Palazzi 
 

Tempo normale (30 h) ore 

Tempo prolungato (due  rientri ) 

(36 h compreso mensa e  2 compresenze) 

 

ore 

Italiano 6 Italiano 9 

Storia e geografia 3 Storia e geografia 6 

Inglese 3 Inglese 3 

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 
 

 

Cittadinanza e Costituzione (nell'ambito storico-
geografico)  

Cittadinanza e Costituzione (nell'ambito 
storico-geografico) 

 

Laboratori  Laboratori  

 

Organizzazione oraria Cecina: 

DAL LUNEDÌ AL SABATO: 

7.55 – 12.55 

Organizzazione oraria S.P. in Palazzi: 

DAL LUNEDÌ AL SABATO: 

8.00 – 13.00 

 
 

 

Organizzazione oraria Cecina: 

IL LUNEDÌ - MERCOLEDI' - VENERDI'':  

7.55 – 13.50 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ:  

7.55 – 16.40 

mensa: 13.00 – 14.00          SABATO: libero 

 

Organizzazione oraria S.P. in Palazzi: 

IL LUNEDÌ - MERCOLEDI' - VENERDI' - SABATO:  

8.00 – 13.00 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ:  

8.00 – 16.00 

mensa: 13.00 – 14.00 

 

 
INDIRIZZO MUSICALE MINISTERIALE 

30 ore + 2 ore di pomeriggio (strumento e solfeggio) 

 

1 classe a Palazzi;  

1 classe a Cecina ( sarà attivata  se autorizzata dal Ministero,  

altrimenti verrà sostenuta dal  contributo delle famiglie). 

 

Strumenti proposti 

SEDE CECINA (se autorizzata)  SEDE PALAZZI 

PIANOFORTE 

PERCUSSIONI 
 

FLAUTO 

PIANOFORTE 

CHITARRA  CHITARRA 

VIOLINO  VIOLINO 
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d. Il tempo scuola di Bibbona 

 

Tempo normale (30 h) ore 

Tempo prolungato (due rientri pomeridiani) 

(36 h compreso mensa e  2 compresenze) 

 

 

 

ore 

Italiano 
 
 
 

6 
Italiano 
 

9 

Storia e geografia 3 Storia e geografia 6 

Inglese 3 Inglese 3 

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 
 
 

 

Cittadinanza e Costituzione (nell'ambito 
storico-geografico)  

Cittadinanza e Costituzione (nell'ambito 
storico-geografico) 

 

Laboratori   Laboratori  

 
Organizzazione oraria: 

 
DAL LUNEDI' AL SABATO: 

8.00– 13.00 
 

 
 

 
Organizzazione oraria: 

 
LUNEDI' - MERCOLEDI’- 

VENERDI’: 
8.00 – 13.50 

 
MARTEDÌ e GIOVEDI' 

8.00– 16.35 
 

SABATO LIBERO 

 

 

Sarà attivato il corso a orientamento bandistico musicale 

sia nel tempo normale che nel tempo prolungato 

 

 

 

e. Orario della segreteria 

La segreteria è aperta la pubblico dalle 10:30 – 12:30 
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II. LE AZIONI - VISIO E MISSION 

Per rispondere elle esigenze emerse dal contesto e prendendo in considerazione quanto emerso dal 

rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento, viene elaborato il curricolo di Istituto. 

 

1. TRAGUARDI DELLO STUDENTE 

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

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

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 

ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. La consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli  strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un ‘ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 

bene comune, esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell’incontro di persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiane, in una 

seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie delle informazioni e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifiche-tecnologiche  gli consentono di analizzare dati e fatti 

della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 

possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 

interpreta ambienti, fatti , fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con 

consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 

verifica per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e 

di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 

necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione delle funzioni pubbliche alle quali 

partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi formali e non formali, 
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esposizione pubblica del loro lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 

artistici che gli sono congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso e a  misurarsi con le novità e gli 

imprevisti” 

 

2. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  

 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nel teatro; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

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

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

j) prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo; 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; 

k)  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

l) Definizione di un sistema di orientamento. 
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3. TRAGUARDI DI COMPETENZA PER DISCIPLINE 

 

Le competenze disciplinari, interdisciplinari e per materie, sono state elaborate:  

- collegialmente per dipartimenti a inizio anno scolastico; 

- nei singoli consigli di classe a inizio e in itinere, sia per verificare i percorsi che per promuovere 

iniziative interdisciplinari; 

- singolarmente dai docenti per rispondere alle esigenze delle singole realtà delle classi e declinare 

su di esse le indicazioni del curricolo d’istituto. 

 

I traguardi di competenze per discipline sono in allegato 4 

 

 

 

4. PERCORSI LABORATORIALI E PROGETTI  

 

 a.  a. Premessa  
Al fine di arricchire l’offerta, vengono proposti progetti, laboratori  e altre iniziative. Le uscite, le 

visite, i viaggi d’istruzione, deliberati dai consigli di classe (anche nel corso dell’anno scolastico)  e 

autorizzati dal dirigente scolastico. Pertanto essi sono parte integrante del PTOF. In particolare 

tramite queste proposte 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. 

 

Anche se in ciascun percorso viene affrontato un ambito prevalente, vengono toccati 

trasversalmente anche altri ambiti formativi. 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 
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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 (obiettivi di processo e traguardi) 

 

I viaggi d’istruzione e le uscite si potranno realizzare come da Regolamento d’Istituto: in prima e in 

seconda di un giorno; in terza di due giorni. Sarà il consiglio di classe a deciderlo, in base al proprio 

percorso didattico-educativo al quale la gita fa riferimento. 

Le uscite sul territorio e i viaggi di istruzione saranno parte integrante dei percorsi didattici ed 

educativi delle varie classi.  

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. 

In allegato vengono elencati i diversi progetti o attività che potranno essere attivati nella Scuola, in 

base alle scelte dei Consigli di Classe. L’offerta è per tutte le classi, ma verranno promossi  con 

priorità nei corsi a tempo prolungato. 

I progetti e le attività senza costi sono percorsi finanziati o cofinanziati da Enti e associazioni esterne 

o dalla scuola stessa. 

Ogni Consiglio di classe potrà aderire ad uno o più progetti inserendolo nella programmazione di 

classe. 

I ragazzi potranno aderire a delle iniziative singolarmente o a gruppi in percorsi didattici trasversali 

alle singole classi. 

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

dettaglio che viene sintetizzato in una sintetica scheda esplicativa. 

I progetti a compartecipazione delle famiglie prevedono un contributo individuale. Tali progetti, 

anche se inseriti nella programmazione dal C.d.C.), hanno l’approvazione preventiva di tutti i 

genitori prima di essere attivati. 

Qui di seguito vengono raggruppati i progetti per area tematica.  

 

Le schede esplicative di ciascun progetto sono in allegato 5. 
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A. a. Ambito educazione alla cittadinanza e approfondimenti tematici 
 

COMPETENZE  PROGETTO 

 
RESPONSABILE GESTIONE ECONOMICA DESTINATARI 

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. 

 CINEFORUM 
In ambito di “Lanterne magiche” 

 

NICOLOSI COMPARTECIPAZIONE 
FAMIGLIE 

ADESIONE C.D.C. 

 PERCORSI BIBLIOTECA FRONTERA SENZA COSTI ADESIONE C.D.C. 

 PERCORSI ARCHIVIO 
STORICO 

 

FRONTERA SENZA COSTI ADESIONE C.D.C. 

 PERCORSI MUSEO DELLA 
VITA E DEL LAVORO 

 

FRONTERA SENZA COSTI ADESIONE C.D.C. 
 

 REPUBBLICA@SCUOLA FRONTERA/IACOVIELLO SENZA COSTI ADESIONE C.D.C. 

 VALORI 
RISORGIMENTALI 

NICOLOSI COMITATO RISORGIMENTO 

Finanziato: EURO 500 

ADESIONE C.D.C. 

 SCUOLA AMICA UNICEF NICOLOSI SENZA COSTI ADESIONE C.D.C. 

 OXFAM 
Percorsi di cittadinanza globale 

ARZILLI / IACOVIELLO SENZA COSTI ADESIONE C.D.C. 

 UNESCO 

 
NICOLOSI SENZA COSTI 2 CLASSI CECINA; 

 I “Medici” E LA MUSICA 

 

AGNORELLI SENZA COSTI ADESIONE C. D. C. 

 COSPE – Parlez vous 
global? 

BIMBI /IACOVIELLO/COTTINI SENZA COSTI ADESIONE C.D.C. 

 MANGIARE SANO PER 
CRESCERE BENE 

EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE 

 

BATTINI / MASIERO SENZA COSTI ADESIONE DEI C.D.C. 
 

 ANTICHI MESTIERI MASIERO Finanziato da Cassa di 
Risparmio di Livorno, EURO 

1300 

3C 

  PROGETTO ULISSE 
MIGRAZIONI, DIRITTI, ACCOGLIENZA 

 

CRUSCHELLI CESVOT 
senza costi 

III A/ II B BIBBONA 

III K; II N 

  DIFFERENZE DI GENERE ARZILLI SENZA COSTI 
 
 
 

3C 

  CRESCERE DIRITTI DEL VIVA, BENDINELLI, 
PERGOLA 

SENZA COSTI 3° A BIBBONA 
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b. b. b.   Ambito salute   

 
COMPETENZE 

 

1. Conoscere aspetti della 

realtà personale e 

allargata relativi agli 

ambiti  delle emozioni, dei 

sentimenti e soprattutto 

dei comportamenti e delle 

loro ricadute. 

2. 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. 

3. Assumere 

comportamenti ed 

abitudini adeguati ai 

contesti presentati, al fine 

di condurre una vita più 

sana e promuovere la 

salute sia mentale che 

fisica. 

4. 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. 

 

 

 

PERCORSO SENZA COSTI 
ENTE O ESPERTO COOPERANTE 

DESTINATARI 
1- SALVAMENTO IN 

ACQUA 
MAESTRO DI SALVAMENTO 

SENZA COSTI 
PER TUTTI 

PREVIA 
APPROVAZI
ONE Cd.C. 

2- GLI AMICI VERDI CORPO FORESTALE -  SENZA COSTI SOLO SU 
RICHIESTA 

3- UN MARE DI AMICI CORPO FORESTALE-  SENZA COSTI 

ADESIONE C. d. C. 

4- UNPLUGGED (contro 
le dipendenze) 

 

ASL 6 -  SENZA COSTI 

5- INTERNET E 
SICUREZZA 

POLIZIA POSTALE-  SENZA COSTI 

6- CONSUMO 

CONSAPEVOLE 
COOP -  SENZA COSTI PER TUTTE LE 

CLASSI 
7- SALUTE MOBILE 

(sulle radiazioni 
elettromagnetiche) 

AVIS -  SENZA COSTI 
TUTTI – 

SU RICHIESTA 
8- DONAZIONE E 

SOLIDARIETA’ 
AVIS - SENZA COSTI 

9- EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 
FORZE DELL’ORDINE -  SENZA COSTI TUTTI - 

SU RICHIESTA 
10- PET TERAPY – Il 

mondo e altri 
animali 

VETERINARIO DOTT. VERDONE 
CON ASSOCIAZIONI- SENZA COSTI 

 
ADESIONE C.d.c. 

11- EMERGENCY – 
Educazione alla pace 

EMERGENCY DI PIOMBINO - SENZA COSTI 

 
CLASSI TERZE SU 

RICHIESTA 

12- EDUCAZIONE 
AFFETTIVA 

 

CONSULTORIO (OSTETRICA E PSICOLOGA) PER TUTTI 
PREVIA 

APPROVAZIONE 
C.D.C. 

13- EDUCAZIONE 
STRADALE 

ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E FORZE 
DELL’ORDINE CLASSI III 

14- GUARDIA 
COSTIERA E 

PRODOTTI ITTICI 

GUARDIA COSTIERA DI LIVORNO SOLO SU 
RICHIESTA 

PROGETTO VENTAGLIO 
SPORTELLO DI ASCOLTO   

PSICOLOGICO 
A.S.L. 6 SU RICHIESTA 

PROGETTO CREATIVITÀ E  
SALUTE 

 

DOTT.SSA  CIOLI   -   A.S.L. 6 CLASSI 
SELEZIONATE 

SCHOOL FOR LIFE –  
 LIFE SKILLS 

 

A.S.L. 6 CLASSI 
SELEZIONATE 

GLI AFFETTI E LE RELAZIONI 

 
A.S.L. CLASSE 

SELEZIONATA 

BENESSERE, SOCIALITÀ 
E RELAZIONI 

DOTT.SSA  BATTINI - SENZA COSTI PER 
DOCENI E 
GRUPPI-
CLASSE 

ELEMENTI DI PRONTO 
SOCCORSO 

 

ASL 6 - SENZA COSTI CLASSI III 
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c. Ambito educazione ambientale  

 
COMPETENZE PROGETTO RESPONSABILE GESTIONE ECONOMICA DESTINATARI 

1. Competenze di 
cittadinanza:  
Costruzione del sé, 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile e 
consapevole,  
nel rapporto con la 
realtà naturale e 
sociale.  
2. Acquisire ed 
interpretare la 
realtà e l’ambiente 
in una visione 
olistica ed 
“ecologica” e in una 
prospettiva di 
futuro. 

MESSAGGERI DEL MARE 
CON USCITA AL CINEMA 

TIRRENO 
 

MALTINTI / MASIERO COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIE 
PER TRASPORTO  

CLASSI TER.ZE 

INCONTRI ASA 
 

MASIERO/MICHELOTTI SENZA COSTI ADESIONE C.D.C. 

INCONTRI REA 

 

MASIERO/MICHELOTTI SENZA COSTI ADESIONE C.D.C. 

INCONTRI  COOP 
 

MASIERO/COTTINI SENZA COSTI ADESIONE C.D.C. 

O. T. P. 
OPERAZIONE TERRITORIO 

PULITO 
 

MASIERO SENZA COSTI ADESIONE C.D.C. 

ASSOCIAZIONE 
AMBIENTALISTE 

LIPU, WWF, LEGAMBIENTE, 
PARCO DI SAN ROSSORE, 

COOPERATIVA ARDEA 

 

FRONTERA/ MASIERO COMPARTECIPAZIONE 
DELLE FAMIGLIE 
PER TRASPORTO 

ADESIONE C.D.C. 

ORTI IN TAVOLA 
 

CARUGI/COTTINI/AMANTEA PEZ ADESIONE C.D.C. 

DAL SEME AL PIATTO 
 

ORLANDINI COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIA 
 

ADESIONE DEL  
C.D.C. 

ORTI NEL CORTILE E NON 
SOLO 

 

FERRETTI E TARDITO SENZA COSTI ADESIONE DEL 
C.D.C. 

SOSTENIBILITÀ 
DELL’ACQUA 

E MODIFICA DEL CLIMA 
 

MASIERO REGIONE TOSCANA ADESIONE DEI 
CONSIGLI DI 

CLASSE 

SALVIAMO GLI OCEANI 
SEA SHEPHERD ITALIA    
              ONLUS 

 

 
ADINOLFI 

 
SENZA COSTI 

 
ADESIONE C. D. C. 
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d. Ambito tecnico-scientifico 

COMETENZE 
 

PROGETTO RESPONSABILE GESTIONE ECONOMICA E 
COINVOLGIMENTO FAMIGLIE 

DESTINATARI 

Acquisire 
metodi, 

concetti e 
atteggiamenti 
indispensabili 

per 
interrogarsi, 
osservare e 

comprendere il 
mondo e 
misurarsi con 

l’idea di 
molteplicità, 
problematicità 

e 
trasformabilità 
del reale. 

L. E. O. NA. R. DO. –LSS BURRONI/FORMAIONI DA PROGETTO REGIONE 
Euro 500 

CLASSI SPERIMENTALI 

SCIEN 2 
IBSE – RINNOVARE LE SCIENZE 

FORMAIONI REGIONE E UNIVERSITÀ – 
DA FINANZIARE 

 

CLASSI SPERIMENTALI 

QUA LA MANO PESCUCCI G./MASIERO SENZA COSTI CLASSI APERTE 

GIOCHI MOTORI E 
MATEMATICI 

BURRONI / TARDITO / 
FERRETTI 

CON PARTECIPAZIONE FAMIGLIE – 
ISCRIZIONE GARE 

PARTECIPAZIONE 
SPONTANEA 

ERASMUS PLUS FORMAIONI PROGETTO EUROPEO 
Euro 500 

ADESIONE DEI C.D.C. 

GIOCHI DI ANNALISA BURRONI PARTECIPAZIONE FAMIGLIE 
Euro 200 

ADESIONE CONSIGLIO DI 
CLASSE 

UNA CLASSE IN ANTARTIDE BURRONI COSTI A CARICO DELLE FAMIGLIE ADESIONE C.d.C. 

G@lilei.it 
DEL VIVA PON 

Euro 700 
SEDE PALAZZI 

FORML@BGALILEI 
 

EUROCEAN 
 

SCIENZE UNDER 18 

DEL VIVA 
 

PERTUSATI 
 

PERTUSATI 

Euro 20.000 PON 
 

SENZA COSTI 
 

SENZA COSTI 

TUTTE LE CLASSI 
 

ADESIONE C. D. C. 
 

ADESIONE C. D. C. 

 EDUCAZIONE FINANZIAQRIA RIGHI SENZA COSTI ADESIONE DEI C.D.C. 

 GARE INTERNAZIONALI DI 
MATEMATICA  

con l’Università Bocconi di 
Milano 

Burroni COSTO D’ISCRIZIONE ADESIONE INDIVIDUALE DI 
SINGOLI ALLIEVI DI TUTTA LA 

SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:G@lilei.it
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e. Integrazione e sostegno  

COMPETENZE 
 

PROGETTO RESPONSABILE GESTIONE 
ECONOMICA 

DESTINATARI 

1. Sapersi collocare nel 

proprio contesto a seconda 

del proprio ruolo e delle 

proprie particolarità e 

potenzialità.  

2. Sapersi fare carico di 

compiti significativi e 

socialmente riconosciuti. 

Sapersi assumere 

responsabilità verso sé, gli 

altri e l’ambiente. 

3. Saper gestire i 

cambiamenti e 

riconoscere le diversità 

a partire da sé e verso 

gli altri. 

4. Scoprire interessi, 

motivazioni, 

potenzialità. 

Educare il contesto 

umano al valore 

dell’accoglienza, della 

solidarietà, del rispetto 

e della diversità. 
 

 
 
 
 

ACCOGLIENZA PASCUCCI SENZA COSTI TUTTE LE  
CLASSI PRIME 

PROGETTO INTERCULTURA ARZILLI PEZ 
Euro 200 

ALUNNI E CLASSI 
SELEZIONATE 

GESTIONE NON VIOLENTA DEI 
CONFLITTI 

 

ARZILLI CENTRO STUDI NON 
VIOLENZA 

CLASSI 
SELEZIONATE 

SCACCHI ESPERTO ASSOCIAZIONE 
SCACCHI – Euro 400 

ALUNNI 
SELEZIONATI 

GENITORI IN CLASSE 

 
MASIERO SENZA COSTI ADESIONE C.d.C. 

ALTRI PERCORSI (supporto allo studio, 

cucina,  arte, orto, danza-terapia, lettura, 

cooperative learning). 

MOSCATIELLO-COTTINI VERRANNO ATTIVATE 
SULLA BASE DEI FONDI  

REALMENTE 
ASSEGNATI 

ADESIONE DEI 
C.D.C. 

MOVIMENTO E DIVERTIMENTO FERRETTI / TARDITO / 
AMANTEA 

PEZ – VOLONTARIATO 
ASSOCIAZIONE EFESTO 

ALUNNI 
SELEZIONATI DA 
CLASSI ADERENTI 

MANUTENZIONE BICICLETTA 

 
MASIERO EFESTO 

 

IL TEMPO E IL MOMENTO 
(OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE) 

ARZILLI REGIONE TOSCANA 
SENZA COSTI 

ADESIONE DEI 
C.D.C. 
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f. Ambito sperimentazione didattica  

COMPETENZE PROGETTO RESPONSABILE GESTIONE 
ECONOMICA 

DESTINATARI 

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 
confrontano per ricercare 
significati. 
6. Scoprire interessi, stimoli, 
potenzialità. 

ORIENTAMENTO 

 
FRONTERA/VENDRAMI

NI 
MALASOMA 

MIUR 
Euro 100 

TUTTE LE  CLASSI III 

CONTINUITA’ SAMMURI / ARUTA SENZA COSTI CLASSI PONTE 
SELEZIONATE 

VIRGILIO 

 
VENDRAMINI SENZA COSTI GRUPPI 

SELEZIONATI 

DOXA FRONTERA / 
MALASOMA 

SENZA COSTI CLASSI 
SPERIMENTALI 

LaAV MALASOMA SENZA COSTI APERTO AL 
TERRITORIO 

TEATRO “CIRCENSE” DI 
NARRAZIONE 

ARUTA SENZA COSTI ALCUNE CLASSI 
DEL CORSO “D” 

ORIENTAMENTO NARRATIVO MALASOMA SENZA COSTI CLASSI ADERENTI 

LETTURA DIGITALE IACOVIELLO SENZA COSTI ADESIONE DEI  
C.D.C. 

CLASSI 2.0 DI ANTONIO / 
SAMMARTINO 

MIUR I B 

CLASSI 2.0 RIGHI/ CAVALERI  I H 

GIORNALINO SCOLASTICO CAVALERI SENZA COSTI 1 H 

BOOK IN PROGRESS RIGHI AUTONOMIA SEZIONE  H 

TELORACCOMANDO FRONTERA   

PROGETTO DIRITTI UMANI PERGOLA SENZA COSTI 
PATROCINIO DEL 

SENATO 

ADESIONE DEI  
C.D.C. 

IO ASCOLTO TU LEGGI 

 
DEL VIVA 

SENZA COSTI ADESIONE DEI  
C.D.C. 

PROGETTO LETTURA TELATIN SENZA COSTI 
 
 

ADESIONE DEI  
C.D.C. 

LATINO 
 

 

DOCENTI DI LETTERE 
 
 
 

SENZA COSTI  
PON – Euro 5000 

 
 

ADESIONE DEI  
C.D.C. 

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO CRUSCHELLI SENZA COSTI TUTTI I DOCENTI 
DELLA SCUOLA 
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g. Area linguistica  

COMPETENZE PROGETTO RESPONSABILE GESTIONE 
ECONOMICA 

 

DESTINATARI 

 

1. Comunicazione nella 

lingua straniera. 

2. Consapevolezza ed 

esperienza culturale. 

3. Competenze digitali. 

 
 

 

 

 

 

 

GOETHE INSTITUT 
CERTIFICAZIONE EUROPEA L2 

TEDESCO 

LO TORTO CON 
PARTECIPAZXIONE 

DELLE FAMIGLIE 
PER ISCRIZIONE 

GRUPPI 
SELEZIONATI 

MADRELINGUA INGLESE BERTOCCI PAGATO DALLE 
FAMIGLIE 

CLASSI TERZE 
 

KET 
CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA 

INGLESE 

 
BERTOCCI 

CON 
PARTECIPAZIONE 
DELLE FAMIGLIE 

Per iscrizioni 

ECCELLENZE DELLE 
CLASSI TERZE 

LE FIABE RECITATE 
IN L2 TEDESCO 

LO TORTO CON 
PARTECIPAZIONE 
DELLE FAMIGLIE 
Costo progetto 

Euro 10 

ADESIONE C. D. C. 

DELF  - A2 
CERTIFICAZIONE EUROPEA L2 

FRANCESE 

BIMBI COSTI D’ISCRIZIONE GRUPPI 
SELEZIONATI 

SPETTACOLO TEATRALE E 
MUSICALE IN LINGUA FRANCESE 

BIMBI FINANZIATO DALLE 
FAMIGLIE 

ADESIONE DEI 
C.D.C. III 

“THEATRINO” 
Teatro in lingua inglese 

BERTOCCI FINANZIATO DALLE 
FAMIGLIE 

CLASSI  I DI S.P. IN 
PALAZZI 

DELE – A2 
CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA 

SPAGNOLA 

SAMMARTINO CON 
PARTECIPAZIONE 
DELLE FAMIGLIE 

CLASSI III 

TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA 
EL TABLADO 

SAMMARTINO FINANZIATO DALLE 
FAMIGLIE 

CLASSI II   E   III 

CAMINOI DE SANTIAGO SAMMARTINO SENZA COSTO CLASSI III 

POP MUSIC AND CULTURE 
E/O CUL BASED WORKSHOP 

 
 

BERTOCCI A CARICO DELLE 
FAMIGLIE 

 

ETWINNING 
MI VIDA EN UN VIDEO / MY LIFE IN 

A VIDEO 

SAMMARTINO / 
NOCCHI 

COFINANZIATO 
 
 
 

CLASSI III 
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h. Ambito musicale 
 

COMPETENZE PERCORSO RESPONS
ABILE 

GESTIONE 
ECONOMICA 
 

DESTINATARI 

1. Apprezza e 
valorizza il 
patrimonio musicale 
in chiave 
interculturale.  
2. Progetta e realizza 
esperienze musicali 
multi linguistiche e/o 
multimediali 
3. Orienta le proprie 
competenze musicali 
per la costruzione 
della propria identità 
musicale sulla base 
delle 
attitudini/abilità/con
oscenze in ambito 
formale, non formale 
e informale. 
 

INDIRIZZO MUSICALE AMATORIALE 
 

SANDRI FINANZIAMENTO 
FAMIGLIE 
Euro 195 

CLASSI SPERIMENTALI 
ADESIONI SINGOLI ALLIEVI 

INDIRIZZO MUSICALE MINISTERIALE 
 

CAPANNA MINISTERO UNA CLASSE PRIMA 
E UNA SECONDA 

PROGETTO SARA’ BANDA 
LABORATORIO BANDISTICO 

 

MARTELLI GESTIONE 
ECONOMICA LAMB 
(SCUOLA MUSICA 

COMUNALE 
BIBBONA) 

TUTTE LE CLASSI DI BIBBONA 

MUSICANTI ITINERANTI 
“DJEMBÈ” 

 

CIALDINI COMPARTECIPAZIO
NE FAMIGLIE 

Euro 15 

ADESIONE DEI C.D.C. DI 
PALAZZI 

SAGGI MUSICALI FABBRI 
 
 

SENZA COSTI ADESIONE DEI CONSIGLI DI 
CLASSE DI CECINA 

CORO “Friends” SANDRI SENZA COSTI CLASSI DEL MUSICALE 

RRFF 
CON EVENTI FUORI DELLA SCUOLA 

 

 
INSEGNANT
I DI FLAUTO 

DEL 
MUSICALE 

SENZA COSTI CLASSI DI FLAUTO 
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i. Ambito espressivo performativo 

 

COMPETENZE PROGETTO RESPONSABILE GESTIONE 
ECONOMICA 

DESTINATARI 

 
1. Sperimentare la 

ricchezza della 

potenzialità 

espressiva non 

verbale, soprattutto 

del proprio corpo. 

Potenziare lo 

sviluppo delle life 

skills della 

consapevolezza del 

sé, gestione delle 

emozioni, empatia, 

relazioni efficaci, 

senso critico,  

creatività. 
 

CASA DI ULISSE GUIDI PEZ 
Euro 350 

 

3E / 2F 

CASA MAFFI CAVALERI PEZ 
Euro 350 

3 H 

DALLA SCRITTURA CREATIVA, AL 
TEATRO 

ALLE COMPETENZE DI VITA 
 

PASCUCCI SENZA COSTI ADESIONE 
VOLONTARIA DI  

ALLIEVI DI TUTTE LE 
CLASSI 

LABORATORI DI 
SPERIMENTAZIONE TEATRALE 

PLAYBACK THEATRE 
 

PASCUCCI SENZA COSTI 
PER I RAGAZZI 

CLASSI ADERENTI 

TEATRO 
DOCENTI-GENITORI-ALUNNI 

 

PASCUCCI SENZA COSTI APERTO AL TERRITORIO 

VISIONE DI SPETTACOLI TEATRALI O 
OPERE MUSICALI 

PASCUCCI SENZA COSTI O 
CON 

PARTECIPAZIONE 
DELLE FAMIGLIE 

APERTO A TUTTE LE 
CLASSI 

COREOGRAFIE ADINOLFI 
(INTEGRAZIONE 
CON TEATRO E  

ALTRI 
LABORATORI) 

 

SENZA COSTI GRUPPI ADERENTI 

SCENOGRAFIE BADALONI SENZA COSTI GRUPPI  E CLASSI 
ADERENTI 

DISARMARCI DENTRO LUMINI UNESCO CLASSI DI PALAZZI 
E ADESINE DI C.D.C. DI 

CECINA 

PROGETTO TRIENNALE LABORATORIO 
VIDEO 

 
 

TELATIN 
 
 
 

SENZA COSTI  
 
 
 

 CON-VIVO LUMINI SENZA COSTI  
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l. Scienze motorie e sportive 

COMPETENZE PROGETTO/ATTIVITÀ RESPONSABILE GESTIONE 
ECONOMICA 

DESTINATARI 

1. Conoscenza di sé e 

dell’altro nell’ambito 

psicofisico e stimolo 

alla scoperta delle 

proprie specificità. 

Consapevolezza delle 

proprie abilità e 

competenze 

motorie. 

2. Conoscenza e 

rispetto delle regole; 

acquisizione delle 

caratteristiche 

fondamenti di 

ciascuno sport 

proposto; rispetto 

per i propri 

compagni; 

acquisizione di uno 

spirito di 

collaborazione. 

3. Consapevolezza 

dei valori fondanti 

dello sport, quali la 

solidarietà e la sana 

competizione, 

concorre 

all’educazione 

dell’uomo e del 

cittadino. 

4. Acquisire 

comportamenti 

improntati a sani stili 

di vita. 

RUGBY -PROGETTO INSEGNANTE CON ESPERTO FIS  E SENZA COSTI TUTTE LE CLASSI  

ATLETICA LEGGERA 

 
INSEGNANE SENZA COST TUTTE LE CLASSI 

PALLACANESTRO INSEGNANTE SENZA COSTI TUTTE LE CLASSI 

PALLAVOLO –PROGETTO 
«SCUOLAMICA» CON SOCIETÀ VOLLEY 

CECINA 

 

INSEGNANTE CON ESPERTO  SENZA COSTI TUTTE LE CLASSI 

PATTINAGGIO -CON ESPERTO INSEGNANTE CON ESPERTO COMPARTECIPAZIONE 
FAMIGLIE 

CLASSI SECONDE E 
TERZE 

CANOTTAGGIO- CON ESPERTO INSEGNANTE CON ESPERTO SENZA COSTI CLASSI PRIMA 

PUGILATO - PROGETTO INSEGNANTE CON ESPERTO SENZA COSTI ALCUNE CLASSI 
SECONDE E TERZE 

ACQUAGYM - CON ESPERTO INSEGNANTE CON ESPERTO SENZA  COSTI CLASSI TERZE 

NUOTO  - CON ESPERTO INSEGNANTE CON ESPERTO A CARICO DELLE 
FAMIGLIE 

ALCUNE  CLASSI  

GRUPPO SPORTIVO 
RINNOVO ENTE SCOLASTICO RUGBY  

GALILEI. COSTITUZIONE ENTE 
SCOLASTICO RUGBY PALAZZI 

 

MALTINTI/ADINOLFI/TARDITO FIS 
Euro 1500 

TUTTE LE CLASSI 

GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

(PALLAVOLO, RUGBY, ATLETICA LEGGERA 

INTEGRATA, PALLAVOLO INTEGRATA E 

PALLACANESTRO INTEGRATA, ATLETICA 
LEGGERA INTEGRATA) 

 

MALTINIT / FERRETTI /TARDITO  CON COSTI APERTO A TUTTE LE 
CLASSI DELLA 
SCUOLA 

GIORNI  BIANCHI 
(3 GIORNI E 2 NOTTI) 

CON MAESTRI DI SCI E 
INSEGNANTI 

A CARICO DELLE 
FAMIGLIE 

ADESIONE DEI C. D. C. 
DELLE CLASSI TERZE 

GIORNI VERDI 
(1, 2 O 3 GIORNI) TREKKING, 

ORIENTEERING 

 

CON GUIDE E INSEGNANTI A CARICO DELLE 
FAMIGLIE 

ADESIONE DEL C.D.C. 

LEZIONI DI TENNIS, BOOWLING, 
PESCA SPORTIVA, NORDIC 

WALKING 

 

CON INSEGNANTI E 
 
D ESPERTI 

DENZA COSTI E/O CON 
PICCOLA 
PARTECIPAZIONE DELLA 
FAMIGLIA 

A SECONDA DELLA 
DISPONIBILITÀ DEI 
TECNICI E DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 
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5. APPROCCIO METODOLOGICO 

 

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, progetti, visite e 

viaggi d’istruzione, iniziative varie.  

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. 

 
 

b. Flessibilità didattica e organizzativa 
 

Per rispondere al meglio alle esigenze educative e didattiche dei ragazzi, è prevista la flessibilità oraria 
e organizzativa e un uso flessibile degli spazi. In alcune ore è prevista la compresenza del docente di 
classe e il un docente dell’organico potenziato o un operatori del servizio civile. 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 
(recupero, approfondimento, progetti particolari come orientamento, gruppo sportivo, musica o 
altro), è prevista l’apertura della scuola anche in orario pomeridiano o serale (come ad esempio per il 
teatro). 

 
 

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. 

 

 

I
N

I

Z

I

O 
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d. Approccio ai bisogni speciali (H, DSA, BES) 

 

Al di là dell’attività di recupero individualizzato, la scuola intende continuare a muoversi all’interno di 

un quadro di esperienze che offrano risorse umane, strumenti  tecnologici specifici, sia per i singolo 

allievi che per il contesto classe o per il contesto scuola. La scuola cerca di creare un efficace sfondo 

integratore sia per gli alunni con certificazione 104 che DSA, BES in generale (stranieri con esigenze 

di alfabetizzazione e di inserimento, alunni con problematiche non certificate, ma che presentano 

rilevanti problematiche scolastiche, di inserimento e di rendimento). 

a. Si prevede il più possibile la lezione individualizzata, là dove è possibile, nonché l’ utilizzo di sussidi 

didattici necessari all’integrazione di alcuni soggetti in  difficoltà al fine di favorire lo sviluppo delle 

capacità di analisi e di sintesi. S’ intende inoltre facilitare l’inserimento degli alunni stranieri 

attraverso l’apprendimento della lingua italiana come canale prioritario di integrazione 
b. Si tende all’acquisizione delle operazioni di simbolizzazione per accedere al significato dei segni 

linguistici nella lettura e nella scrittura; 

a) Si incentiva lo sviluppo delle capacità di stabilire relazioni tra termini linguistici allo scopo di  

      comprendere e produrre enunciati; lo sviluppo delle abilità logiche; l’ arricchimento della       

      propria  personalità  attraverso attività espressive. 

f)  Utilizzo dell’organico potenziato e di educatori esterni a supporto delle attività didattiche. 

     Viene offerto il supporto educativo, a tutti i ragazzi della scuola che ne ravvisino la necessità,  

          della mediatrice familiare e della psicologa (Progetto di mediazione familiare) 

      g)  Vengono proposti a tal fine percorsi laboratoriali, sia più specifici, elencati nella sezione dei    

           progetti, dell’area “Integrazione e sostegno”, sia più generali che però hanno una ricaduta anche  

          sui  soggetti con bisogni speciali. 

 

  

 
e. Potenziamento delle eccellenze 

 
Se da un lato la Scuola promuove il sostegno e l’inclusione, supporta i bisogni speciali, le carenze con 

numerosi percorsi e iniziative, dall’altro offre opportunità per il potenziamento dei talenti. Attraverso le 

diverse are progettuali, si possono rilevare proposte  volte a favorire il potenziamento e l’arricchimento 

didattico, soprattutto nell’ambito delle lingue straniere, del digitale, delle scienze sperimentali, della 

matematica, dell’approccio all’approfondimento anche tramite il metodo della ricerca, in ambito storico e 

linguistico, compreso l’approccio al latino e alla lettura, in ambito geopolitico della mondialità, in ambito 

musicale, in ambito performativo e creativo. 

Consci dell'importanza della comunicazione in lingua inglese nel contesto socio-culturale multietnico in 

cui viviamo, alcuni docenti con competenze personali di lingua inglese, hanno deciso di intraprendere 

corsi di perfezionamento linguistico e di specializzazione sulla metodologia CLIL e affrontare alcune parti   

del programma in lingua. 
L’intento primario è quello di intercettare e rispondere a interessi, motivazioni e potenzialità di 

numerosi studenti. 
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6. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone di organizzare 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. 

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

 

CORSI di formazione TEMPI PERSONALE 

COINVOLTO 

COSTI STIMATI 

COMPLESSIVI 

ANNUALI 

Promuovere le competenze 

chiave di cittadinanza 

 

Tutto il triennio Docenti  

“Life skills” 

 

A.S. 2015/16   

Laboratorio scientifico 

“Leonardo” 

 

A.S. 2015/16   

“Didattica delle 

competenze” 

 

   

Specializzazione nella 

metodologia CLIL per 

l’insegnamento di una 

materia in inglese 

 

   

“Nuove tecnologie e 

utilizzo delle lavagne 

interattive (LIM)” 

 Obbligatorio per 

tutto il personale 

docente  

 

Convegno su 

orientamento narrativo 

 

   

Aggiornamento didattica 

inclusiva BES 

 

Durata triennale   

“Utilizzo registro online”  Da ripetere ogni 

anno 

Obbligatorio per 

tutto il personale 

docente 

 

“Sicurezza” Da ripetere ogni 

anno 

Obbligatorio per 

tutto il personale 

 

“Book in progress” 

 

 

Da ripetere ogni 

anno nel triennio 
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Utilizzo tablet nella  
Didattica 
 

Da ripetere ogni 

anno nel triennio 

  

“Gestione non violenta 

dei conflitti” 

 

Nel triennio   

“Gestione delle 

dinamiche di gruppo” 

 

Nel triennio   

Programmazione delle 

competenze. 

 

Da ripetere ogni 

anno nel triennio 

  

“Ben Essere docenti” 

 

a.s. ‘15/’16 - ‘16/’17   

“Dinamiche di gestione 

gruppo-classe” 

 

   

Formazione/informazione 

sulle emergenze 

scolastiche; 

somministrazione farmaci 

 

A.S. 2015/16 

da ripetere in caso 

di necessità 

Obbligatorio per 

tutto il personale 

 

Primo soccorso; BLS; A.S. 2015/16 Obbligatorio per 

tutto il personale  

 

Gestione delle diversità    

 

Privacy  ogni anno nel 

triennio 

Obbligatorio per 

tutto il personale 

docente 

 

Formazione sugli scacchi 

 

A.S. 2015/16 Adesione volontaria  

Corso di inglese - livello 

medio e livello avanzato 

 

A.S. 2015/16 Adesione volontaria  

Educazione scientifica 

 

 

Nel triennio Adesione volontaria  

Utilizzo nuovi software 

per la segreteria  

 

 

Nel triennio Obbligatorio per 

tutto il personale di 

segreteria 

 

Antincendio A.S. 2015/16 da 

ripetere nel 

triennio 

Obbligatorio per 

tutto il personale 
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Formazione per il nucleo 

di valutazione 

Nel triennio Per il personale del 

nucleo della 

valutazione 

 

In cammino verso la 

parità 

 

Nel triennio Adesione volontaria  

Flauto e dintorni 

 

Nel triennio Adesione volontaria  

KA1 

 

Nel triennio Adesione volontaria  
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III. ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

1. LE AGENZIE EDUCATIVE E I RUOLI 

a- Docenti  

L’elenco dei Consigli di classe e i docenti sono in allegato 6 

 

b- Organigramma 

 

-DIRIGENTE SCOLASTICO: 

DOTT. SSA NORMA BIASCI 

-COLLABORATORI DEL DIRIGENTE  

Agnorelli e Cavallini;  

-RSPP: Giannerini con 8 ore di semiesonero 

RLS: Settino; 

-DSGA: Sandri Sabina; 

-RESPONSABILI DI SEDE:  Barlettani  (SEDE CECINA) 

 Mattonai (SEDE S. PIETRO IN PALAZZI) 

 Del Viva (SEDE BIBBONA); 

-TEAM MANAGER: 

Cavallini- Agnorelli- Barlettani- Mattonai- Del Viva-

Pascucci- Sammuri- Cottini- Arzilli- Livio-Sammartino- 

Giannerini- Sandri- Michelotti - Frontera – Settino. 

Animatore digitale e supporto alla gestione 

amministrativa della segreteria: Aldo Giannerini 

 

 

-COMITATO DI VALUTAZONE: 

Componente docenti: Sorce, Bettini, Sammartino. 

Componente genitori: Giammugnani Cinzia; Balestri Laura. 

-NUCLEO VALUTAZ.DI ISTITUTO (RAV):  

Sorce-Barlettani-Settino-Bimbi-Cruschelli-Masiero-Amantea-

Vendramini; 

-COORDINATORI DI CLASSE: 

N° 41; 

-RESPONSABILE SITO WEB: 

Badaloni; 

-SOSTITUZIONE DSGA: 

Patrizia Garzelli. 

-DIPARTIMENTI :  

EDUCAZIONE ARTISTICA – FISICA – MUSICA – RELIGIONE 

(Maltinti ) – MATEMATICA – TECNICA (Formaioni) – ITALIANO 

(Vendramini) – LINGUE (Bertocci ) 
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c- Incarichi 2015 / 16 

Comitato di 
valutazone/valorizzazione 

Sorce, Bettini, Sammartino ( supporto all’elaborazione dei criteri: Burroni, Bendinelli, 
Signorini, Livio, Moscatiello, Arzilli). 

  

Segretaria del collegio 
docenti 

 Prof. Ssa Caterina Startari  

Team manager Cavallini-Agnorelli-Barlettani-Mattonai-DelViva- Giannerini Martelli Sandri-F.S 
Pascucci,DelViva,Frontera,Vendramini,Cottini,Moscatiello,SammuriAruta,Arzilli,Livio,Signorini 
RSU 

  

RAV Sorce-Barlettani-Bimbi-Cruschelli-Amantea-Vendramini   
Coordinatori di classe  n° 41   
Responsabile sito web Badaloni   
Sostituzione DSGA Patrizia Garzelli   
  Cecina  Palazzi Bibbona Ata   
Responsabili di sede Cavallini/Barlettani Mattonai/Agnorelli Del Viva     
Sicurezza Masiero Cavallini  Mattonai Rumori Brunone Del Viva   

  
  

Sostituz.  Docenti assenti Cavallini  – Barlettani Rumori–Mattonai Brunone-Bettini     
Comm.Orario Battini Barlettani Righi -Burroni Bettini  Brunone     
Accoglienza    Pascucci   - Adinolfi   Martelli Tardito-Carugi  Cruschelli-DelViva     
Commissione POF Moscatiello-Settino 

Docenti del RAV 
 Regolini-Cavaleri- Cruschelli Bendinelli   

  

Progetti e monitoraggi Nicolosi –Arzilli-Lorusso 

Frontera 

 Iacoviello- DelViva Cruschelli   
  

Responsabile Invalsi Sorce       
  

  
Elettorale    Pescucci Dunia Bertocci DelViva   

  
  

Formazione classi 
2015/16 

Cavallini  Moretti Farnesi 
Barlettani 

Mattonai Iacoviello  
Agnorelli Righi 

Bettini   
  

             
GLH Nicolosi Moscatiello Orlandini Amantea 

Cottini 
 Turchi   

  
  

Salute e Disagio 
  

Masiero Cottini-Corsini Turchi   
  

Commissione Stranieri Arzilli -Sorce  Cavaleri Cruschelli     
Comm. Ambiente Masiero Burroni Michelotti   

  
  

Comm.  Cinema , Teatro, 
Manifestazioni ed eventi 

Nicolosi (coord) Guidi  Malasoma-Telatin Martelli   
  

  
            
Comm. DSA Adinolfi Carugi  Sboarina       
            
Coord. Musicale  Sandri Martelli -Cialdini       
Commissione innovazione  Frontera Masiero Pascucci Iacoviello  Sardi-

Malasoma 
Bendinelli   

  

Commissione Erasmus Sorce Sammartino Bertocci Cruschelli Del Viva Brunone     
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d- Funzioni strumentali 

  AREA   1      

 -PTOF   

-REGOLAMENTO INTERNO E PATTO EDUCATIVO 

-TEATRO, MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

-AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

-VALUTAZIONE PROGETTI 

-ELABORAZIONE PROGETTI 

 

30 % Pascucci; 

30 % Del Viva; 

 

  AREA  2     

 -COLLEGAMENTI INTERISTITUZIONALI 

-AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

-ORIENTAMENTO SCUOLE SUPERIORI 

 

25 % Frontera; 

25 % Vendramini; 

      AREA 3 

- REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI A : SALUTE E DISAGIO , 

-COORDINAMENTO ATTIVITÀ  DI SOSTEGNO 

-AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

60 % Cottini     

40 % Moscatiello 

       

   AREA  4 

 -CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA 

 -COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA  

 -INTEGRAZIONE  ALUNNI     STRANIERI;  -ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 -AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO;   -VALUTAZIONE PROGETTI 

25 % Sammuri 

25 % Aruta 

 

25 % Arzilli; 

      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 

 

50 % Livio; 

50 % Signorini; 

 
 

e- Altre agenzie educative 
A livello territoriale sono state individuate come fonti di risorse diverse agenzie educative: 

Famiglie, amministrazione comunale, associazioni sportive, equipe psicologica dell’ASL di Livorno, 

biblioteca, REA….. 

L’Amministrazione comunale è un’importante risorsa in quanto erogatrice  di fondi e servizi finalizzati alla 

popolazione scolastica. Nello specifico, 

eroga il “Fondo per il Diritto allo Studio” finalizzato all’acquisto dei libri di testo.  

La Biblioteca comunale offre numerose opportunità di crescita culturale promuovendo iniziative in vari 

settori: 

- effettua prestito di libri a domicilio, 

- promuove conferenze e incontri, 

- organizza lezioni culturali guidate. 

L’ASL fornisce un importante supporto  con lo sportello dello psicologo aperto a alunni, genitori e 

insegnanti  nonché incontri finalizzati all’educazione all’ affettività. 

La REA collabora con i docenti nell’educazione ambientale.  
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2- SPECIFICITÀ E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

a. Leadership 

La Dirigente coordina il progetto didattico-educativo, ne garantisce le modalità operative, presiede il 

Collegio dei docenti, i Consigli di classe, le varie commissioni e gli organismi collegiali. E’ membro di diritto 

del consiglio d’Istituto. E’ il responsabile della qualità del servizio svolto dalla scuola. La Dirigente,  

inoltre,incoraggia tutte le iniziative che permettono alla scuola di aprirsi al territorio e presenzia alle 

manifestazioni pubbliche. 

  

b. Gestione e tempi delle risorse 

La scuola assicura un minimo di 200 giorni di lezione. Le attività didattiche hanno inizio  il 15 settembre e 

terminano il 10 giugno (secondo il calendario regionale). 

Durante il corso dell’anno scolastico oltre tutte le vacanze fissate dal calendario nazionale e regionale, 

sono previste sospensioni delle attività deliberate dal Consiglio d’Istituto. 

La scuola distribuisce l’orario settimanale in antimeridiano per gli alunni che frequentano il tempo 

normale, antimeridiano e pomeridiano per gli alunni che frequentano il tempo prolungato..  

L’unità oraria di attività didattica è pari a 60 minuti. Le classi del tempo prolungato della sede di Cecina e 

Bibbona hanno la contrazione dell’ultima ora dovuta a problemi di trasporto. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico i Consigli di Classe, in sede di programmazione, definiscono attività 

ed educazioni (affettività, salute, raccolta differenziata ecc )  e chi ne assume la responsabilità e/o la 

trasversalità. Tali attività sono possibili grazie agli enti che le supportano. 

 

c. Attività a livello classe.  

I docenti ricorrono all’uso della lezione collettiva  nel momento in cui si comunicano informazioni uguali 

per tutti o si utilizzano mezzi audio-visivi o altri strumenti fruibili contemporaneamente da un grande 

gruppo. 

 

d. Attività di gruppo.  

Il lavoro di gruppo, visto come alternativa all’insegnamento collettivo, è essenziale per la sua funzione 

formativa, sia sul piano dell’apprendimento sia sul piano relazionale. Si basa sulla responsabilità 

personale, sulla disponibilità e sulla condivisione. 

 

e. Interventi individualizzati.  

L’individualizzazione come trattamento differenziato degli alunni consente di soddisfare      le necessità di 

formazione di ciascuno. Per realizzarlo i docenti seguono  un percorso con: 

• individuazione delle potenzialità; 

• osservazione in itinere della personalità; 

• impostazione di un rapporto adeguato; 

• riflessione sulle situazioni che determinano situazioni favorevoli all’apprendimento;  

• adeguamento delle proposte didattiche (e quindi anche dei materiali) alle potenzialità dei singoli 

alunni e creare condizioni educative favorevoli; 
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• gli alunni in difficoltà possono seguire   i piani programmati per le classi, senza escludere i piani 

personalizzati. 

• ogni docente mette in atto i comportamenti necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti:  

- valorizza i vissuti dei singoli alunni; 

- riconosce l’importanza non tanto del prodotto, quanto della disponibilità al lavoro comune; 

- organizza i lavori di gruppo; 

- stimola la riflessione sui comportamenti; 

- fa rispettare le regole. 

Per tale lavoro necessitano però risorse umane aggiuntive e l’organico del  potenziamento è 

fondamentale, sia per percorsi individualizzati sia per la divisione della classe in gruppi. 
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IV. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

“La promozione, insieme di autovalutazione e valutazione, costituisce la condizione decisiva per il 

miglioramento della scuola e del sistema di istruzione, poiché unisce il rigore delle procedure di verifica 

con la riflessione dei docenti coinvolti 

• nella stessa classe 

• nella stessa area disciplinare 

• nella stessa scuola 

• operanti in rete con docenti di altre scuole” 

 

 

1. VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI 
 

a. Perché valutare 

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari.  

Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 

termine.  

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 

stimolo al miglioramento continuo”  

 

b. Come valutare 

La valutazione, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, si suddivide sul piano della conoscenza e della 

competenza espresse dall’alunno. 

La valutazione delle conoscenze nelle discipline avviene principalmente a livello di singola classe ed è 

definita dal docente sulla base di prove formative e sommative, strutturate, semistrutturate o non 

strutturate che si avvalgono di griglie di valutazione trasparenti e oggettive.  

Tuttavia per le classi terze i criteri di valutazione sono stabiliti a livello dipartimentale mediante griglie di 

valutazione condivise e dal corrente anno scolastico la scuola utilizza prove comuni anche per le classi 

prime e seconde in quasi tutte le materie 

La valutazione delle competenze è pianificata e condivisa a livello intradisciplinare (riunioni per materia) e 

interdisciplinare, qualora la competenza valutata si estenda ad un ambito trasversale (ad esempio le 

competenze di cittadinanza).  
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V

O
TO

     

DESCRITTORI VOTO RENDIMENTO 
 

    
V

O
TO

   

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. Lo 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  

 

       V
o

to DESCRITTORI VOTO CONDOTTA 

     voto DESCRITTORI VOTO CONDOTTA 

5 

Comportamento  e atteggiamenti scorretti e non rispettosi degli 

altri e dei loro diritti, si rivela  irresponsabile durante le attività 

e/o le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione. Grave inosservanza 

del regolamento scolastico con notifica alla famiglia e applicazione 

di sanzioni gravi anche con sospensione dalle lezioni. Mancanza di 

“apprezzabili e concreti miglioramenti”. Utilizza in modo molto 

scorretto, anche danneggiandoli, il materiale e le strutture della 

scuola. Non dimostra interesse per il dialogo educativo ed è 

sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni. Non svolge 

le consegne sia a scuola che a casa ed è sistematicamente privo 

del materiale scolastico. Frequenza molto irregolare delle lezioni 

e/o numerosi ritardi.  

6 

Frequenta in modo non sempre regolare le lezioni o talvolta non 

rispetta gli orari. Comportamento poco corretto, spesso assume 

atteggiamenti  non rispettosi degli altri e dei loro diritti. L’alunno 

non ha acquisito un’autentica comprensione e condivisione delle 

norme. Frequentemente non rispetta il regolamento scolastico, 

riceve iterate ammonizioni verbali e scritte anche da parte del 

Dirigente scolastico, riceve sanzioni disciplinari di media ed elevata 

gravità anche con la sospensione dalle lezioni . Utilizza in modo non 

corretto e trascurato il materiale scolastico o le strutture della 

scuola. Spesso è fonte di disturbo durante le lezioni e partecipa con 

scarso interesse. Svolge in modo sporadico e superficiale le 

consegne sia a casa che a scuola, non sempre è fornito del materiale 

necessario. Frequenza irregolare delle lezioni e/o iterati ritardi  

7 

Comportamento non sempre corretto, talvolta assume 

atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti, riceve 

richiami e/o provvedimenti disciplinari. Utilizza in modo 

accettabile le strutture e il materiale scolastico. Segue le lezioni in 

modo discontinuo, la partecipazione e la collaborazione alle 

attività vanno sollecitate. Svolge in modo discontinuo o 

superficiale le consegne sia a casa che a scuola, non sempre è 

fornito del materiale necessario. Frequenza in modo non regolare 

le lezioni e talvolta non rispetta gli orari.  

8 

Comportamento corretto, rispetta gli altri e i loro diritti ma riceve 

sporadici richiami. Utilizza in modo corretto le strutture e il 

materiale scolastico. Segue con attenzione le lezioni e generalmente 

collabora alle attività scolastiche. Svolge in modo regolare le 

consegne sia a scuola che a casa, è quasi sempre fornito del 

materiale necessario. Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta 

gli orari. 

9 

Comportamento responsabile, sempre corretto, rispetta gli altri e 

i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. 

Utilizza in modo responsabile le strutture e il materiale scolastico. 

Segue con interesse e attenzione le lezioni e partecipa 

attivamente alle attività scolastiche collaborando con docenti e 

compagni. Svolge con regolarità e serietà le consegne sia a scuola 

che a casa, è sempre munito del materiale necessario. Frequenta 

con regolarità le lezioni e rispetta gli orari.  

10 

Comportamento maturo, responsabile, sempre corretto, rispetta gli 

altri e i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. 

Utilizza in modo responsabile le strutture e il materiale scolastico. 

Segue con vivo interesse e costante attenzione le lezioni, partecipa 

attivamente alle attività scolastiche assumendo un ruolo propositivo 

e collaborando con docenti e compagni. Svolge con regolarità e 

serietà le consegne sia a scuola che a casa, è sempre munito del 

materiale necessario. Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta 

gli orari.  
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2. AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

a. Perché auto-valutarsi 

“All’istituzione scolastica spetta la responsabilità dell’autovalutazione che ha la funzione di introdurre 

modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne 

l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne” 

(dalle “Indicazioni Nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”) 

 

b. valutazione dei docenti 

Per rispondere alle indicazioni della Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione, di cui al comma 128, 

presso la nostra istituzione scolastica è stato istituito un comitato per la valutazione dei docenti  

“Comitato di Valorizzazione”. 

Il Comitato dura in carica tre anni e opera gratuitamente, senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza 

Pubblica. E’ presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da 3 docenti titolari (di cui due scelti dai 

docenti e uno dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti dei genitori, un componente esterno 

individuato dall’Ufficio scolastico regionale. Nella nostra scuola al gruppo dei docenti titolari si affianca un 

gruppo di lavoro costituito da professori che, a titolo gratuito, collaborano con i colleghi e possono, in 

caso di necessità, sostituirli nel loro incarico.  

Scopo del comitato non è la valutazione dei docenti ma è l’individuazione di criteri trasparenti e oggettivi 

necessari alla valutazione da parte del dirigente: 

a. Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica, nonché del 

successo formativo e didattico degli studenti. 

b. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica nonché della collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

c. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

 

Le proposte di criteri per la valutazione dei docenti sono in allegato 7 

I
N

I

Z

I

O 



40 
 

 

c. Analisi dei processi, del sistema e del PTOF 

 

L’autovalutazione avviene anzitutto attraverso il rapporto di autovalutazione (RAV). Esso è anzitutto uno 

strumento che rende chiara, organizzata e pragmatica l’autovalutazione di tutti gli aspetti della vita 

scolastica per evidenziare meglio i punti di forza e di debolezza nei seguenti ambiti:  

• contesto 

• esiti 

• processi 

• autovalutazione 

• individuazione delle priorità 

 

3. DALLA VALUTAZIONE ALL’ AUTOVALUTAZIONE 

 
Il percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi didattici di conoscenze e competenze da parte dei 

discenti e l’efficacia dell’azione pedagogico-educativa espressa dai docenti: 

• programmazione ad inizio anno delle attività, progetti e azioni didattiche 

• definizione delle competenze per ogni anno di corso per tutte le discipline 

• definizione delle performance con gli obiettivi da raggiungere. 

 

 

Clima della scuola, immagine della scuola, produttività delle agenzie educative 

• La valutazione riguarda anche il clima umano: 

- Di collaborazione e supporto reciproco tra docenti, dai momenti strettamente 

didattici a quelli della vita scolastica in generale, al fine di creare un senso di 

appartenenza sempre più proficuo; 

- di costruttiva tendenza a lavorare in team tra docenti della Scuola 

- di disponibilità a lavorare in rete con altre Scuole 

- spirito di iniziativa verso iniziative che possano potenziare le azioni educative e 

didattiche 

- di apertura all’ascolto e all’interazione con le famiglie e il territorio 

 

L’analisi della struttura organizzativa e amministrativa dell’ Istituzione scolastica 

• definizione dei compiti per le Funzioni Strumentali, responsabili di sede, collaboratori del 

dirigente  

• piano delle attività per il personale ATA 
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4. STRUMENTI DI VERIFICA 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi delle varie azioni avviene nel seguente modo:  
• Indagini:  

- sugli utenti 

- sulle famiglie 

- sul corpo docente 

- sul personale ATA 

- sulle altre agenzie educative del territorio 

 

• La verifica del raggiungimento delle competenze sia a fine quadrimestre che nei periodi 

intermedi avviene attraverso prove specifiche individuali, per classe o d’Istituto, tramite: 

- colloqui individuali o di gruppo 

- testi aperti e di esposizione soggettiva 

- test oggettivi 

- prove pratiche 

- lavori pratici 

-  schede oggettive di rilevazione dati con indicatori e descrittori 

- questionari a risposta chiusa o aperta 

- griglie di raccolta dati  

 

• relazione intermedia e finale presentata al collegio dei docenti da parte delle Funzioni 

Strumentali  

• verifica con il DS e con il DSGA dei livelli di performance stabiliti per il personale ATA tramite 

incontri sistematici. 
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v. FABBISOGNI 
 

1. FABBISOGNO PER AZIONI COERENTI CON IL PIANO DIGITALE 

 

La scuola ha individuato il docente che rivestirà il ruolo di animatore digitale. Come si evince dal piano di 

formazione, verranno messi in atto strategie e corsi di aggiornamento dei docenti. Nonostante la 

dotazione informatica nella scuola sia consistente (42 LIM e 5 classi 2.0), l’impegno è quello di potenziare 

le dotazioni per un maggiore inserimento di attività all’interno del curricolo degli alunni. La Scuola ha 

partecipato ad entrambi i progetti PON per l’implementazione delle dotazioni. Ha partecipato 

presentando progetti ai bandi MIUR per: “Cyberbullismo”, “Laboratorio digitale”, eccetera 

 

 

 

2. FABBISOGNO ORGANICO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 

Organico per la copertura di posti per 37 classi per l’a. s. 2016/2017 per 37 classi nella sede di Cecina e 

S.P. in Palazzi e 6 classi nella sede di 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 40 alunni con certificazione H legge 104, di cui 10 gravi, nel rispetto 

del rapporto 1 a 2 e 1 a 1 per casi di gravità, per l’a. s. 2016/2017. 

A giugno di ogni anno verrà aggiornato il fabbisogno in base alle iscrizioni. 
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3. FABBISOGNO POSTI DI POTENZIAMENTO 

 
CLASSE DI 

CONCORSO 

NUME

RO 

DOCEN

TI 

MOTIVAZIONE 

Tecnologia 

A033 

(esonero 

docente) 

1 Attività di laboratorio in compresenza   per l’acquisizione di competenze  digitali   

strutturati su livelli diversificati. 

Supporto didattico nella progettazione e realizzazione di percorsi nelle classi  per 

la sensibilizzazione e  la  sperimentazione di un uso corretto e consapevole  dei 

nuovi media  e in particolare  dei social network. 

Workshop di formazione degli insegnanti. 

Supporto alla progettazione e realizzazione di percorsi didattici pluridisciplinari e 

alla gestione del lavoro cooperativo delle classi 2.0 

Attività di documentazione dei lavori svolti durante le lezioni e i laboratori relativi 

alle varie discipline. 

Italiano 

A043 

1 Inclusione e integrazione. Riduzione alunni per classi con attività a piccoli gruppi. 

Alfabetizzazione di base per i neo arrivati. Facilitazione linguistica per alunni 

stranieri inseriti nell’iter scolastico da più di due anni. Supporto allo studio. 

Matematica 

A059 

1 Attivazione di percorsi di recupero a piccoli gruppi sia nelle classi sia a classi aperte 

in base alle carenze rilevate dai docenti, in orario scolastico ed extrascolastico. 

Attività a piccoli gruppi per la facilitazione degli apprendimenti rivolti agli alunni 

B.E.S. e D.S.A. 

Collaborazione nella gestione di attività sperimentali in classe e/o in laboratorio. 

Attività di potenziamento per migliorare l’autonomia e le abilità più avanzate, il 

problem-solving e le argomentazioni logiche. 

Inglese A035 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 

(workshop di teatro, video e musica, e-twinning). 

Chitarra 

A077 

1 Svolgere lezioni in classe in compresenza e in laboratorio. Attivare laboratori nel 

pomeriggio per dare risposte alle numerose richieste per lo studio di uno 

strumento. Esso attualmente viene impartito a pagamento da parte delle famiglie. 

In attesa che venga concessa una seconda classe ad indirizzo musicale. 
Pianoforte 

A0J77 

1 

Arte e 

Immagine 

A028 

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

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

 

 

 

 

I fabbisogni, le attività per l’organico potenziato richiesto sono in allegato 8  
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4. FABBISOGNO POSTI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

TIPOLOGIA NUMERO MOTIVAZIONE 

Assistenti amministrativi 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 14+2 Due unità in più rispetto all’attuale organico, dato il 

dislocamento della scuola su 3 sedi; la presenza di 9 classi a 

tempo prolungato; 3 classi ad indirizzo musicale; vista inoltre 

la presenza di 3 collaboratori inidonei; 33 alunni con 

certificazione 104, di cui 10 gravi; di 35 BES. Attualmente sono 

presenti collaboratori per 14 unità e 12 ore. 

Assistente I.T.O. in 

esubero (D.O.P.) 
1 È presente da tre anni un ITP (D.O.P.) assegnato per 8 ore 

dall’Ufficio scolastico provinciale, con completamento nel 

secondo circolo didattico “Collodi” di Cecina mare. In questi 

tre anni abbiamo provveduto ad organizzare corsi di 

formazione per la gestione delle strutture informatiche della 

scuola a cui ha partecipato proficuamente. Pertanto 

vorremmo confermarlo magari ad orario completo visto che la 

scuola ha impegnato risorse per la sua formazione. 

 

I
N

I

Z

I

O 



45 
 

 

5. TABELLA RIASSUNTIVA DI TUTTI I FABBISOGNI DI RISORSE UMANE 

 

FABBISOGNI DI PERSONALE  

Organico di potenziamento: almeno 7 unità. 

Copertura organico per aumento del numero di classi prime, viste le previsioni di 

incremento di alunni. 

Un ulteriore corso ad indirizzo musicale, visto l’alto numero di richieste su tre plessi 

geograficamente distanti. 

Mantenimento/ potenziamento delle ore dell’attuale ITP presente nella scuola. 

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 e di classi 2.0 

Stabilizzazione dell’attuale 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 7 giorni e vista l’articolazione planimetri degli edifici scolastici. 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUALE  

Funzionamento: aumento sostanziale dei fondi sulle spese di gestione 

amministrative, 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. 

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 (GHOETE, DELE, DELF, KET) 

Certificazioni informatiche 
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6. FABBISOGNI DI ATTREZZATURE 

ATTREZZATURE MOTIVAZIONE 

3 fotocopiatrici Per fotocopiare compiti, prove differenziate, materiale di 

integrazione ai libri di testo per il recupero o l’arricchimento. 

6 nuove LIM Da usare nelle nuove classi; sostituzione di quelle obsolete. 

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

1 stampante 3D Per progettare e realizzare oggetti nelle ore di laboratorio. 

1 impianto di 

registrazione, 

duplicazione e 

montaggio 

Per realizzare filmati, colonne sonore e brani musicali, 

soprattutto  perché la scuola è ad indirizzo musicale. 

3 pianoforti digitali; 

3 batterie; 

1 impianto di 

amplificazione 

Per implementare gli strumenti in dotazione della scuola, viste 

le numerose richieste di corsi e considerato che gli alunni 

devono spesso realizzare eventi musicali. 

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.  

8 computer per la 

segreteria 

Per l’esigenza di sostituire quelli presenti ormai vecchi. 

Arredi per angoli 

lettura alunni 

Numerosi sono i progetti legati alla lettura che nell’era digitale 

va comunque coltivata. 

Armadietti per alunni e 

per docenti 

Vista la necessità di dotare i corridoi di armadietti a 

disposizione dei ragazzi per riporvi i propri oggetti e vista 

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

docenti in quanto quelli presenti sono non sono più 

funzionanti. 

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. 

 

L’effettiva realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa nei termini indicati  resta comunque 

condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti 

delle risorse umane e strumentali, con esso individuate e richieste. 
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ALLEGATI 

I
N

I

Z

I

O 



ALLEGATO 1 al PTOF 2016/2019 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

Cecina,  23/10/2015 

Prot. n. 3340/FP                                                       Al collegio dei docenti 
         e.p.c. 
        Al consiglio di istituto 
        Al personale ATA 
        Ai genitori 
        All’albo della scuola 
        Sito Web 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per la predisposizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge n. 107/2015 

triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 

- La L.59/97, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  
- Il D.P.R. n.275/99, che disciplina l’autonomia scolastica;  
- L’art.25 del decreto legislativo 30 marzo2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni; 
- Il D.P.R. 20 marzo 2009, n.89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art.64, comma4, del 
Decreto Legge 25 giugno 2008,n.112,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2009, n.133; 

- La legge n.107/2015 
 

TENUTO CONTO: 

- Delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
- Del Piano dell’offerta formativa dell’istituto vigente, le cui peculiarità saranno recepite 

nell’elaborando Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- Delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale e delle proposte di  

istituzioni culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle 
associazioni dei genitori; 

- Dell’organico del personale ATA; 
- Degli obiettivi strategici definiti a livello collegiale, in linea con la legge 107/2015: 

• Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti 
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze scientifiche 
• Sviluppo delle competenze digitali 
• Sviluppo delle competenze artistiche/musicali 
• Sviluppo delle competenze motorie 

 



RISCONTRATO CHE: 

- Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente Scolastico che, in proposito attiva rapporti con i 
soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali;  

- Il  Collegio dei Docenti elabora il Piano e il Consiglio di Istituto lo approva; 
- Il piano può essere rivisto ogni anno entro il mese di ottobre 

 

CONSIDERATO CHE: 

la formulazione della presente direttiva è compito istituzionale del Dirigente Scolastico, 
organo di governo e di coordinamento dell’Istituzione Scolastica con poteri e doveri di 
indirizzo, progettazione, promozione e gestione in campo formativo/organizzativo 

PRECISATO CHE: 

 Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della legge 107 del 2015 

 Commi 1-4 finalità della legge e compiti delle scuole 

 Commi 5-7 e 14 fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta  e obiettivi formativi prioritari  

 
In particolare dovrà tener conto: 

a) Delle priorità evidenziate nel RAV 
b) Delle attrezzature e infrastrutture materiali necessarie 
c) Del fabbisogno per ciò che concerne i posti di organico potenziato, comuni  e di sostegno 
d) Del fabbisogno per ciò che concerne i posti del personale amministrativo tecnico e ausiliario 
 

• Commi 10-12 iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza 
delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al 
personale docente  e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse 
occorrenti 

• Comma 16 educazione alle pari opportunità, prevenzione delle violenza di genere 
• Commi 29 e 32 insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative di orientamento, 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di modalità di 
orientamento  idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri;  

• Commi 56-61 piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale 
• Comma 124 formazione in servizio dei docenti 

 

RITENUTO: 

di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente con quanto 
sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, nel comune intento di 
ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per realizzare il successo formativo di 
tutti gli alunni titolari di bisogni educativi e talvolta speciali; 

Al FINE  

di garantire sia l’esercizio dell’autonomia didattica del collegio dei docenti e la libertà di 
insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e di innovazione 
metodologica e didattica, sia il successo formativo e il diritto allo studio di ciascun alunno.  

EMANA 



Il seguente ATTO DI INDIRIZZO necessario alla definizione di una qualificata progettazione dell’Offerta 
Formativa, volta al raggiungimento  dei seguenti obiettivi:  

 

1. Cura dell’ambiente di apprendimento e del clima scolastico 
La scuola è il luogo in cui alunni e docenti trascorrono molte ore al giorno, deve essere perciò un 
luogo sereno, e anche il necessario momento del rimprovero deve essere sempre condotto con 
determinazione, ma senza rabbia e sempre offrendo disponibilità al confronto dialettico. 

2. L’alunno al centro dell’azione educativa  
       Il percorso di formazione personale e di apprendimento dell’alunno ,  lo sviluppo    
       dell’autostima, la motivazione allo studio, la valorizzazione delle eccellenze, la messa in atto  
       di strategie di rinforzo, di  approfondimento e di recupero per gli alunni in difficoltà e con  
       disagio  è la” mission” della nostra scuola . 
 

3. Offerta formativa triennale  
L’offerta formativa triennale dovrà essere coerente con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali DM 16/11/2012 n.254 
declinati specificamente per ogni disciplina, e coerenti con le esigenze del contesto territoriale 
 

4. Competenze chiave di cittadinanza (priorità del RAV) 
E’ necessario orientare i percorsi formativi del PTOF allo sviluppo prioritariamente delle competenze 
chiave sociali e civiche di cittadinanza per promuovere comportamenti responsabili, pensiero 
critico, spirito di iniziativa. E’ necessario promuovere attività e percorsi formativi legati 
all’educazione alla salute, ambientale,  alla legalità , anche attraverso strategie di cooperazione 
attiva tra scuole del territorio. Individuare un’attività, monitorarla e verificare in tutte le classi il 
raggiungimento delle competenze. E’ necessario inoltre   il potenziamento di competenze 
linguistiche, matematico-scientifiche e digitali e il potenziamento delle competenze nei linguaggi 
non verbali (area artistica, musicale e area delle scienze motorie). Prestare attenzione agli studenti 
che manifestano difficoltà negli apprendimenti e /o comportamenti, difficoltà  legate a deficit, 
disturbi, situazioni di svantaggio o a superdotazione cognitiva 
 

5. Indirizzo musicale 
Visto l’alto numero di richieste, si cercherà di ampliare con una seconda classe l’indirizzo musicale e 
mantenere comunque per gli alunni esclusi quello amatoriale, per soddisfare tutte le richieste 
 

6. Classi 2.0 
Per rimanere agganciati alle nuove esigenze della contemporaneità, si cercherà di incrementare la 
didattica 2.0 per un uso consapevole e corretto delle nuove tecnologie 

 
7. Cura delle relazioni interne e d esterne 

La comunità scolastica del nostro istituto è numerosa sia per il numero degli alunni che per il 
numero del personale che a vario titolo vi lavora. Sugli alunni esiste la guida degli insegnanti che 
sorvegliano le loro relazioni. Gli adulti invece, devono avere la consapevolezza che un ambiente di 
lavoro è formato da personale eterogeneo sotto ogni profilo. Sapersi districare nella fitta trama di 
relazioni che la coesistenza comporta è bagaglio personale del docente come di ogni altro lavoratore 
a scuola. Per l’esterno va ulteriormente recuperato il sentimento di partecipazione dei genitori che 
oggi dimostrano disaffezione. 
 

8. Incremento dell’esercizio dell’autonomia scolastica. 



L’autonomia scolastica deve essere intesa nella duplice valenza: didattica, a tutela della libertà 
progettuale della scuola e della libertà di insegnamento di ciascun docente; organizzativa, a garanzia 
di forme diversificate di flessibilità.  
 

9. Potenziamento della struttura logistica e organizzativa 
Fin dal primo anno della mia dirigenza sono state avviate consultazioni con le istituzioni, in 
particolare con il Comune per una messa a punto delle strutture scolastiche in termini di 
ampliamento e di sicurezza. Grazie a queste azioni nei prossimi anni  dovremmo arrivare ad 
ottenere sia ampliamenti che certificazioni di sicurezza. 
Nonostante l’intensa progettazione e ricerca di fondi, che ha permesso di dotare ogni aula di LIM e 
attivare 5 classi 2.0, è necessario proseguire con azioni relative a PON- FSE e progetti per 
continuare a dotare la scuola di strumenti confacenti alle esigenze derivanti dal servizio che la 
scuola offre al territorio e in linea con la contemporaneità. 
Sul piano organizzativo si dovranno  mettere a punto procedure condivise che servano ad eliminare 
possibili disfunzioni di vario genere. 
 

10. Senso e coerenza del PTOF 
Nella scelta dei progetti dell’offerta formativa, sia curricolari che extracurricolari, è necessario tener 
conto delle priorità definite nel RAV e prevedere monitoraggi e autovalutazione dei risultati. 
Garantire la coerenza e la congruenza dei progetti  in riferimento alla compatibilità delle risorse a 
disposizione dell’istituto e alle richieste dell’utenza  
 

11. Stile umano e professionale 
E’ necessario dedicare una cura particolare allo “stile” condiviso che dia alla nostra scuola e al suo 
personale un’immagine di professionalità, cortesia e decoro.  
A tutti è nota la generale dedizione degli insegnanti e del personale che spesso rimangono oltre 
l’orario di lavoro per portare a termine le attività offerte agli alunni. Purtroppo però  l’immagine 
collettiva della categoria dei lavoratori della scuola non è positiva, tanto meno oggi che la cronaca 
dedica ampi spazi a critiche e lamentele tacendo il buono che giornalmente si conduce nella scuola. 
A tal fine sarà necessario coinvolgere maggiormente i genitori che rappresentano il primo e più 
importante amplificatore dell’azione svolta a scuola. Un passo avanti è il patto di corresponsabilità 
che ormai da anni permette la condivisione delle regole e degli obiettivi formativi. 
 

12. Formazione e aggiornamento dei docenti 
La capacità professionale di un lavoratore non è un dato acquisito una volta per tutte, essa è 
piuttosto un patrimonio che deve essere sempre rinnovato e aggiornato. La nostra scuola ha posto 
uno dei suoi principali obiettivi nel cercare di perseguire la ricerca e l’innovazione metodologica, che 
negli ultimi anni ha dato impulsi un po’ a tutti i docenti. Nel futuro è necessario  continuare a 
sperimentare percorsi da mettere a disposizione di tutti per limitare le differenze di valutazione che 
talvolta possono esistere tra diversi consigli di classe.  
 

13. Gestione economica: investimenti e ricerca di fondi 
Per la gestione economica si continuerà a riorganizzare le spese, funestati da continui tagli  e 
riduzioni, ma oggi irrobustiti dalle nuove, più consistenti  assegnazioni  si procederà seguendo i 
seguenti criteri: 
a)individuazione e abbattimento delle spese superflue 
b)articolazione delle spese in funzione del corrente progetto educativo della scuola 
c)reperimento di fondi esterni. 
 

14. Organizzazione: leadership diffusa 
 Il modello organizzativo adottato che si vuole mantenere è quello della leadership  diffusa.      
 Ne sono testimonianza l’elevato numero di collaborazioni che materialmente portano avanti il 
complesso delle attività scolastiche e il sempre maggior grado di autonomia che ogni  singolo 



docente  ha via via acquisito negli anni. Ciò ha permesso di valorizzare ed accrescere la 
professionalità individuale e collettiva, promuovendo competenze e capacità. 
 Ruolo del dirigente è quello di progettare, condurre e coordinare il progetto scolastico, ma nulla è 
utilizzabile senza un numero adeguato di collaborazioni che si facciano carico della traduzione delle 
idee in attività. Naturalmente come responsabile di ogni e qualsiasi aspetto della vita scolastica, dei 
suoi successi come delle sue difficoltà, delle sue lacune e dei suoi errori, il dirigente ha il dovere di 
richiamare ciascuno  al proprio dovere, con rigore, ma senza rigidità. 

 
15. Apertura mentale, reti e cooperazione 

L’apertura mentale, infine è una prospettiva necessaria per far crescere gli alunni in linea con il 
tempo della contemporaneità. Si tratta di avviarli con naturalezza alla presenza dello straniero 
inteso come amico con differenti abiti ma medesimi valori. Il ricorso, come già nostra abitudine, a 
tutte le forme di finanziamento rese disponibili è lo strumento di azione concreta per fornire ai 
nostri alunni e talvolta ai loro genitori, occasioni di apprendimento cooperativo in ambiti sia  
nazionali che extranazionali. 
 

16. Utilizzo dei docenti dell’organico di potenziamento 
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare i docenti dell’organico del potenziamento, 
discussi già nel Collegio dei Docenti di Settembre , saranno legati alle esigenze didattiche , e 
vedranno fra le risorse richieste, docenti dell’area umanistica, linguistica(inglese), scientifica, 
laboratoriale, tecnologica , motoria, un  ITP (tecnico informatico) già presente per 8 ore  .  
Si terrà conto che l’organico potenziato dovrà servire anche a coprire dei piccoli semiesoneri e una 
parte di  supplenze brevi, pertanto si dovrà evitare di assorbire sui progetti l’intera quota 
disponibile. 
 

OBIETTIVI  DI  MIGLIORAMENTO 
 
Il dirigente valutato quanto sopra indica per il successivo triennio 2016-19 i seguenti obiettivi ritenuti 
prioritari per il miglioramento: 

ALUNNI: 

a) potenziare le competenze chiave di cittadinanza e creare criteri condivisi per valutarle.  
b) controllo risultati a distanza 
c) potenziare i percorsi per gli alunni BES 
d) migliorare la media delle performance individuali rilevate tramite le prove INVALSI 
e) incrementare il numero degli alunni che consegue  la certificazione in lingue da parte di terzi 

certificati 
f) migliorare le attività interdisciplinari 
g) aumentare le attività laboratoriali (scientifiche, artistiche, musicali) 
h) utilizzare sempre di più una valutazione condivisa delle attività uguali in tutte le classi parallele per 

il maggior numero di discipline 
i) verificare il raggiungimento delle competenze al termine dei progetti più significativi 
j) monitorare l’andamento di una percentuale di alunni nel proseguimento degli studi  
 

 

Il collegio, pertanto elaborerà un piano adeguato alla realizzazione di un percorso triennale che sappia dare 
risultati in questa direzione, centrata  sul reale miglioramento delle capacità degli alunni, al fine di rendere 
l’ambiente scuola un luogo di ben-essere, uno spazio formativo, sereno e gratificante. 

ORGANIZZAZIONE: 



a) migliorare le procedure informatiche 
b) cercare di risparmiare carta e materiali collegati 
c) migliorare la comunicazione interna ed esterna 
d) migliorare la trasparenza dei processi amministrativi e contabili 

 

Il presente Atto di Indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un momento di grandi 
cambiamenti normativi, pertanto potrà essere oggetto di successiva revisione, modifica o integrazione.  

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio dei Docenti, il dirigente 
Scolastico auspica che grazie alla fattiva e competente collaborazione di ciascuno si possa lavorare insieme 
per il miglioramento della nostra scuola. 

 

                                             

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa  Norma Biasci 
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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.1.b Studenti con famiglie economicamente svantaggiate

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014

III Classe - Secondaria I Grado

Istituto Studenti svantaggiati
(%) TOSCANA (%) Centro (%) ITALIA (%)

LIMM063002 0.3 0.2 0.5 0.6

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual e' l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Per compensare la situazione di svantaggio, la scuola ha attivato
un comitato di genitori che con varie iniziative riesce a
garantire alcune risorse in termine di materiali .
Il comune destina dei fondi alle famiglie , in base al modello
ISEE  per l'acquisto dei libri.

La percentuale di studenti  con genitori disoccupati presenti
nella scuola è superiore alla media della Regione Toscana. La
causa è dovuta ad un consistente numero di stranieri stanziali di
provenienza molto etereogenea e di studenti nomadi (giostrai) e
da un territorio dove i posti di lavoro sono prevalentemente
legati al turismo stagionale
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1.2  Territorio e capitale sociale

 

 

 

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2014 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di disoccupazione %

ITALIA 12.6

Nord ovest 9.2

Liguria 10.8

Lombardia 8.1

Piemonte 11.2

Valle D'Aosta 8.9

Nord est 7.6

Emilia-Romagna 8.3

Friuli-Venezia Giulia 8

Trentino Alto Adige 5.6

Veneto 7.4

Centro 11.3

Lazio 12.5

Marche 10

Toscana 10.1

Umbria 11.3

Sud e Isole 20.6

Abruzzo 12.5

Basilicata 14.7

Campania 21.7

Calabria 23.4

Molise 15.1

Puglia 21.4

Sardegna 18.6

Sicilia 22.1
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2014 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di disoccupazione %

ITALIA 8.1

Nord ovest 10.5

Liguria 8.6

Lombardia 11.3

Piemonte 9.5

Valle D'Aosta 7.2

Nord est 10.7

Emilia-Romagna 12

Friuli-Venezia Giulia 8.7

Trentino Alto Adige 9.1

Veneto 10.4

Centro 10.3

Lazio 10.5

Marche 9.4

Toscana 10.3

Umbria 11.1

Sud e Isole 3.4

Abruzzo 6.3

Basilicata 2.9

Campania 3.4

Calabria 4.3

Molise 3.2

Puglia 2.7

Sardegna 2.5

Sicilia 3.1

Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?

Quali risorse e competenze utili per la scuola sono presenti nel territorio?

Qual e' il contributo dell'Ente Locale di riferimento (Comune o Provincia) per la scuola e piu' in generale per le scuole del
territorio?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L'USL 6 Bassa Val di Cecina, contribuisce con molti progetti
legati all'educazione alla salute e all' educazione alla legalità
con il supporto delle forze dll'ordine(polizia, carabinieri,
guardia forestale polizia postale) e garantendo per due giorni
alla settimana una psicologa a scuola come sportello di ascolto.
La scuola è sede dello sportello di ascolto dell'AID
(associazione nazionale dislessia)
L'associazione ARCI di zona contribuisce con alcuni educatori
all'alfabetizzazione degli alunni stranieri.
La scuola costantemente presenta progetti per acquisire fondi e
destinarli al miglioramento della didattica e alla prevenzione del
disagio.
La fonte più cospicua proviene dai fondi PEZ (progetto
educativo zonale)
Fino allo scorso anno anche la provincia ha contribuito al
finanziamento del progetto orientamento.

Il territorio dove è collocata la scuola è un territorio a vocazione
turistica e commerciale, non esistono fabbriche, esistono alcune
piccole aziende a conduzione familiare. Sono presenti oltre alla
nostra scuola, due circoli didattici e due istituti di istruzione
secondaria di secondo grado e due scuole private paritarie.
Le poche risorse  dell'ente locale sono dunque ripartite su tutte
le scuole, per cui i contributi a noi destinati per l'attuazione del
POF sono molto limitati.

SNV - Scuola: LIMM063002 prodotto il :24/07/2015 12:01:31 pagina 5



1.3  Risorse economiche e materiali
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1.3.b Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza

1.3.b.1 Certificazioni

Certificazioni

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna certificazione
rilasciata 10 19 23,4

Certificazioni rilasciate
parzialmente 56,7 57,7 55,3

Tutte le certificazioni
rilasciate 33,3 23,2 21,4

Situazione della scuola:
LIMM063002 Certificazioni rilasciate parzialmente
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.3.b.2 Sicurezza edifici e superamento barriere architettoniche

Sicurezza edifici e superamento barriere architettoniche

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun adeguamento 0,0 0,0 0,1

Parziale adeguamento 63,3 76,5 77,5

Totale adeguamento 36,7 23,5 22,4

Situazione della scuola:
LIMM063002 Totale adeguamento

Domande Guida
Qual e' la qualita' delle strutture della scuola (es. struttura degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Qual e' la qualita' degli strumenti in uso nella scuola (es. LIM, pc, ecc.)?

Quali le risorse economiche disponibili?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Visto l'incremento degli alunni e l'insufficienza degli spazi, si è
costituito un Comitato Genitori denominato "Ampliamedie",
per chiedere al comune l'ampliamento della scuola di almeno
quattro aule e la messa a norma dell'intero edificio della sede
principale. Il comune ha presentato alla regione Toscana il
progetto esecutivo per ottenere i finanziamenti.
Le due sedi di Cecina sono facilmente raggiungibili da parte
degli alunni con i mezzi pubblici e con il trasporto scolastico,
tanto che molti sono gli alunni che provengono da altri comuni
limitrofi. La sede di Bibbona è invece servita solo dal trasporto
scolastico comunale.
In questi ultimi anni siamo riusciti, grazie a finanziamenti
ottenuti presentando progetti a fondazioni e altri enti e grazie
anche al contributo dei genitori a dotare la scuola di impianto
Wifi e tutte le aule di Lim. Pertanto le 40 classi della scuola
dispongono tutte di Lim e relativo collegamento internet.
Due classi sono "cl@sse 2.0", gli alunni dispongono di Ipad e
l'anno prossimo un'altra classe, nella sede di Bibbona avrà gli
Ipad.

La scuola ha tre sedi, una sede nel Comune di Bibbona, una
sede staccata nel quartiere di San Pietro in Palazzi e la sede
principale collocata nel villaggio scolastico.
Ad eccezione della sede di Bibbona recentemente restaurata, le
due sedi di Cecina sono sprovviste di certificato prevenzione
incendi scadute ormai da anni. Sono collocate su due piani e la
sede di San Pietro in Palazzi è sprovvista di ascensore e
montacarichi. La loro costruzione risale agli anni sessanta,
pertanto le caratteristiche sono legate alla concezione di una
scuola ormai datata. Molte aule sono piccole e possono
contenere non più di 22-23 alunni, con la conseguenza che le
aule più grandi ne devono contenere 27-28. La sede di Cecina
non dispone di uno spazio abbastanza grande da adibire ad aula
magna dove svolgere le attività previste dal POF.
La sede di Bibbona non è facilmente raggiungibile da Cecina a
causa della carenza di mezzi di trasporto.
Anche gli arredi scolastici sono obsoleti e inadeguati alle
esigenze
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1.4  Risorse professionali

 

 

 

1.4.a Caratteristiche degli insegnanti

1.4.a.1 Tipologia di contratto degli insegnanti

Istituto:LIMM063002 -  Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2014-2015

Insegnanti a tempo indeterminato Insegnanti a tempo determinato

N° % N° % TOTALE

LIMM063002 76 78,4 21 21,6 100,0

- Benchmark*

LIVORNO 3.261 82,8 678 17,2 100,0

TOSCANA 37.923 81,3 8.724 18,7 100,0

ITALIA 652.021 84,1 123.333 15,9 100,0
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1.4.a.2 Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di eta'

Istituto:LIMM063002 - Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2014-2015

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

LIMM063002 - 0,0 17 22,4 25 32,9 34 44,7 100,0

- Benchmark*

LIVORNO 60 1,8 577 17,7 1.132 34,7 1.492 45,8 100,0

TOSCANA 1.066 2,8 8.387 22,1 13.194 34,8 15.276 40,3 100,0

ITALIA 15.369 2,4 126.086 19,3 252.202 38,7 258.364 39,6 100,0
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1.4.a.3 Titoli in possesso degli insegnanti a tempo indeterminato

Istituto:LIMM063002 - Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2014-2015 secondaria

Quota laureati Quota diplomati TOTALE

LIMM063002 82,9 17,1 100,0
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1.4.a.4 Insegnanti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola (stabilita')

Istituto:LIMM063002 - Fasce Anni di Servizio degli insegnanti Anno scolastico 2014-2015

Corrente Anno Da 2 a 5 anni Da 6 a 10 anni Oltre 10 anni

N° % N° % N° % N° %

LIMM063002 5 8,2 16 26,2 30 49,2 10 16,4

- Benchmark*

LIVORNO 349 12,1 664 23,0 770 26,7 1.104 38,2

TOSCANA 4.751 13,8 9.097 26,3 8.325 24,1 12.368 35,8

ITALIA 80.068 21,1 99.999 26,3 99.999 26,3 99.999 26,3
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1.4.b Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.b.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2014-2015

Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza
Nessun incarico di
dirigenza attivo al

26/03/2015

ISTITUTO X

- Benchmark*

N° % N° % N° % N° % N° %

LIVORNO 35 74,5 2 4,3 10 21,3 - 0,0 - 0,0

TOSCANA 388 78,4 6 1,2 99 20,0 2 0,4 - 0,0

ITALIA 7.359 84,4 126 1,4 1.143 13,1 43 0,5 49 0,6
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1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 0 0 10,9

Da 2 a 3 anni 23,3 27,3 20

Da 4 a 5 anni 0 0,3 1,5

Più di 5 anni 76,7 72,3 67,7

Situazione della scuola:
LIMM063002 Piu' di 5 anni
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.4.b.3 Stabilita' del Dirigente scolastico

Stabilita' del Dirigente scolastico

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 20 16,1 27,3

Da 2 a 3 anni 36,7 42,8 34,6

Da 4 a 5 anni 6,7 9,3 8,8

Più di 5 anni 36,7 31,8 29,3

Situazione della scuola:
LIMM063002 Piu' di 5 anni

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dal personale (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
I docenti con incarico a tempo indeterminato  che tendono a
rimanere nella scuola per molti anni sono numerosi, segno
evidente di un clima positivo che si respira nell'istituto.
Nonostante che molti docenti appartengano all'ultima fascia,
hanno accettato con serietà le innovazioni tecnologiche che la
scuola ha portato avanti, frequentando corsi e adeguando il
proprio insegnamento alle nuove esigenze. Da tre anni la scuola
è dotata di registro elettronico e di E.Mail aziendale.
Il dirigente è presente nella scuola da sei anni, garantendo
quindi continuità nelle scelte. Alcuni docenti sono in possesso
di certificazioni linguistiche (C2) e altri sono in possesso di
certificazioni informatiche.

Il numero maggiore di docenti si colloca nella fascia di età oltre
i 50 anni e il numero di docenti a tempo determinato è
consistente e da qui anche il ricambio annuale
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 

 

 

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva Anno scolastico 2013/14 - Media

classe 1 % classe 1 classe 2 % classe 2

LIMM063002 304 96,2 284 97,9

- Benchmark*
LIVORNO 2.716 94,8 2.736 95,9

TOSCANA 30.706 93,9 30.657 94,3

Italia 537.065 93,2 537.625 93,7
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2.1.a.2 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame

2.1.a.2 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame Anno scolastico 2013/14

6 7 8 9 10 Lode 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) Lode (%)

LIMM063002 48 83 83 60 22 4 16,0 27,7 27,7 20,0 7,3 1,3

- Benchmark*

LIVORNO 684 715 640 471 132 60 25,3 26,5 23,7 17,4 4,9 2,2

TOSCANA 8.618 8.857 7.114 5.036 1.401 664 27,2 27,9 22,4 15,9 4,4 2,1

ITALIA 152.904 152.473 121.664 88.143 29.866 14.025 27,3 27,3 21,8 15,8 5,3 2,5
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2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Media

classe 1 % classe 1 classe 2 % classe 2 classe 3 % classe 3

LIMM063002 - 0,0 - 0,0 - 0,0

- Benchmark*

LIVORNO - 0,2 - 0,1 - 0,4

TOSCANA - 0,2 - 0,3 - 0,4

Italia - 0,2 - 0,4 - 0,5
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Media

classe 1 % classe 1 classe 2 % classe 2 classe 3 % classe 3

LIMM063002 1 0,3 2 0,7 3 1,0

- Benchmark*

LIVORNO 28 1,0 34 1,2 14 0,5

TOSCANA 336 1,0 312 1,0 212 0,7

Italia 7.825 1,4 6.848 1,2 4.955 0,9
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Sezione di valutazione

 

 

 

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Media

classe 1 % classe 1 classe 2 % classe 2 classe 3 % classe 3

LIMM063002 3 1,0 10 3,6 2 0,7

- Benchmark*

LIVORNO 47 1,7 53 1,9 18 0,7

TOSCANA 579 1,8 520 1,6 359 1,1

Italia 12.192 2,2 11.240 2,0 8.152 1,4

Domande Guida
Quanti studenti non sono ammessi alla classe successiva e perche'? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di
corso o indirizzi di studio per le scuole superiori?

Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio nelle scuole superiori? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi o sezioni?

I criteri di valutazione adottati dalla scuola (studenti non ammessi alla classe successiva, studenti con debiti formativi) sono
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti?

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce piu' basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli alunni non ammessi alla classe successiva sono
relativamente pochi grazie alle attività di recupero in itinere che
i docenti attivano. Anche nel mese di giugno e di settembre con
il Progetto Virgilio  vengono attivati corsi di recupero per
quegli alunni che nonostante siano stati promossi  presentano
lacune in alcune discipline. I criteri di valutazione, esplicitati
nel POF e comunicati ai genitori, rispondono al target
dell'utenza, infatti, alla fine del triennio negli esiti dell'esame di
stato,il numero maggiore di studenti si colloca nella fascia alta.
Nessun alunno abbandona precocemente la scuola, ci sono
alcuni trasferimenti in ingresso e in uscita dovuti al cambio di
residenza dei genitori.

Rispetto alla media provinciale e nazionale pochi alunni si
diplomano con 10 e lode per i criteri eccessivamente restrittivi
adottati negli ultimi anni.
La percentuale di trasferimenti in uscita nelle classi seconde è
legata alla frequente non accettazione da parte delle famiglie dei
limiti oggettivi dei figli e non voler intraprendere un percorso di
verifica diagnostica.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce il successo

formativo degli studenti.
Situazione della scuola

La scuola non riesce a garantire il successo formativo per tutti
gli studenti: la scuola perde molti studenti nel passaggio da un
anno all'altro, oppure c'e' una percentuale anomala di
trasferimenti o abbandoni, oppure ci sono concentrazioni
anomale di non ammessi all'anno successivo e/o di abbandoni
in alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
concentrazione eccessiva nelle fasce piu' basse.

1 - Molto critica

2 -

La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno
all'altro, ci sono alcuni trasferimenti e abbandoni. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
concentrazione anomala in alcune fasce.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro,
tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli studenti
per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio.

5 - Positiva

6 -
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La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro
e accoglie studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione
degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di
equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
I pochi studenti non promossi sono quelli per i quali si è tentato ogni possibile intervento di recupero e per i quali il Consiglio di
classe ha valutato positivamente per l'alunno la permanenza per un altro anno nella classe di appartenenza per recuperare e
consolidare le competenze di base. La distribuzione degli alunni per fasce di voto è abbastanza equilibrata
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 

 

 

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica

2.2.a.1234 Punteggio in italiano e matematica

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)

Istituto: LIMM063002 - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica

Prova di Italiano Prova di Matematica

Livello
Classe/Plesso/Cla

sse
Punteggio medio Toscana Centro ITALIA Punt. ESCS (*) Punteggio medio Toscana Centro ITALIA Punt. ESCS (*)

63,9 63,0 61,4 60,1 58,5 57,3

8-Scuola
secondaria di I
grado - Classi

terze

62,4 0,0 59,8 0,0

LIMM063002 62,2 n/a n/a n/a n/a 59,5 n/a n/a n/a n/a

LIMM063002 -
III A 72,5 0,0 41,9 0,0

LIMM063002 -
III B 67,3 0,0 54,2 0,0

LIMM063002 -
III C 67,2 0,0 62,2 0,0

LIMM063002 -
III D 31,1 0,0 61,8 0,0

LIMM063002 -
III E 34,2 0,0 38,5 0,0

LIMM063002 -
III F 68,0 0,0 64,8 0,0

LIMM063002 -
III G 69,2 0,0 61,1 0,0

LIMM063002 -
III H 71,0 0,0 68,2 0,0

LIMM063002 -
III I 70,0 0,0 69,6 0,0

LIMM063002 -
III L 69,2 0,0 67,8 0,0

LIMM063002 -
III M 65,3 0,0 63,6 0,0

LIMM063013 63,5 n/a n/a n/a n/a 61,3 n/a n/a n/a n/a

LIMM063013 -
III A 66,1 0,0 59,8 0,0

LIMM063013 -
III B 62,4 0,0 62,0 0,0
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2.2.b Livelli di apprendimento degli studenti

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica

Italiano Matematica

Classe/Istituto/Ra
ggruppamento

geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

LIMM063002 -
III A 0 2 2 4 6 8 6 0 0 0

LIMM063002 -
III B 2 4 8 1 7 8 5 2 2 5

LIMM063002 -
III C 4 5 5 1 11 1 5 12 2 6

LIMM063002 -
III D 16 0 0 0 0 1 4 2 3 6

LIMM063002 -
III E 24 0 0 0 0 19 5 0 0 0

LIMM063002 -
III F 1 3 7 2 8 1 6 4 1 9

LIMM063002 -
III G 1 3 2 9 5 0 6 6 5 3

LIMM063002 -
III H 0 4 5 5 7 1 1 5 6 8

LIMM063002 -
III I 4 2 4 2 11 2 2 3 5 11

LIMM063002 -
III L 2 2 3 2 7 1 1 2 4 8

LIMM063002 -
III M 1 2 9 5 2 2 4 2 5 6

LIMM063013 -
III A 0 2 3 5 0 1 1 4 3 1

LIMM063013 -
III B 4 3 8 4 4 1 7 4 6 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

LIMM063002 23,1 12,5 22,0 15,7 26,7 18,0 20,8 18,0 16,5 26,7

Toscana 15,2 17,5 21,4 21,8 24,1 17,4 20,3 18,2 17,7 26,3

Centro 16,3 19,6 20,4 20,8 22,9 19,3 21,3 19,7 16,2 23,5

Italia 19,2 20,0 19,8 19,7 21,3 20,9 22,8 18,7 15,6 21,9

Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?

La scuola riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi? Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI e' ritenuto
affidabile - conoscendo l'andamento abituale delle classi - oppure c'e' il sospetto di comportamenti opportunistici (cheating)?

Le disparita' a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli piu' dotati sono in aumento o in regressione nel corso della
loro permanenza a scuola?

Queste disparita' sono concentrate in alcune sedi, indirizzi o sezioni?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Ad eccezione delle due classi oggetto di errore, la percentuale
di alunni che si colloca al livello 5 è superiore sia alla media
nazionale che a quella della Toscana.
Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove invalsi riteniamo
sia affidabile

Nelle prove standardizzate la scuola si colloca nella media
nazionale. Dai dati risulta però che una classe, la 3E, ha
ottenuto risultati insufficienti sia nel test di italiano che in
quello di matematica. Ci ha fatto riflettere il dato secondo il
quale tutti gli alunni della classe siano risultati insufficienti.
Abbiamo quindi ricercato i risultati delle prove invalsi in
possesso della scuola e abbiamo verificato che c'è stato un
errore presumibilmente a livello di rielaborazione statistica dei
dati. La stessa cosa è accaduta per la classe 3D.
Pertanto i dati riportati per queste classi falsano il livello
generale della scuola che comunque rimane ampiamente al di
sopra della media nazionale.
Fatta eccezione  per la classe 3E   nel test di matematica  altre
due classi  non raggiungono la media nazionale.
La disparità di livello di risultati tra gli alunni meno dotati e
quelli più dotati sono costanti, ma risulta più evidente nelle
classi a tempo prolungato.
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Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione dei

livelli essenziali di competenze (misurate con le prove
standardizzate nazionali) per tutti gli studenti.

Situazione della scuola

Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove
INVALSI e' inferiore rispetto a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile. I punteggi delle
diverse classi in italiano e/o matematica sono molto distanti e la
varianza tra classi in italiano e/o matematica e' decisamente
superiore a quella media. La quota di studenti collocata nei
livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' notevolmente
superiore alla media nazionale.

1 - Molto critica

2 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
in matematica e' uguale o di poco superiore a quella media, i
punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della
scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e
matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' in linea
con la media nazionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' in linea o di poco inferiore a quella media, i
punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola
oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e'
inferiore alla media nazionale.

5 - Positiva

6 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile ed e' superiore alla media
nazionale. La varianza tra classi in italiano e matematica e'
inferiore a quella media. I punteggi delle diverse classi in
italiano e matematica non si discostano dalla media della
scuola. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano
e in matematica e' decisamente inferiore alla media nazionale.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Sia per italiano che per matematica oltre il 60% degli alunni si colloca nelle fasce di livello medio alto. Quelli che si collocano
nel livello 1-2, fatta eccezione per l'errore statistico, sono inferiori alla media nazionale. Alcune classi si scostano in positivo.
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2.3  Competenze chiave e di cittadinanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti (es. il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalita' e di
un'etica della responsabilita', la collaborazione e lo spirito di gruppo)?

La scuola adotta criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento?

La scuola valuta le competenze chiave degli studenti come l'autonomia di iniziativa e la capacita' di orientarsi? In che modo la
scuola valuta queste competenze (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari, ecc.) ?

Qual e' il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel loro percorso scolastico? Ci sono
differenze tra classi, sezioni, plessi, indirizzi o ordini di scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Ad inizio anno scolastico viene consegnato e sottoscritto da tutti
i genitori il Patto di Corresponsabilità, il Regolamento di
Istituto è pubblicato sul sito della scuola. Nell'ambito dei
progetti  di educazione alla salute molti sono gli interventi di
esperti (carabinieri, finanza, vigili del fuoco, polizia postale
ecc.) che nelle classi portano la voce delle istituzioni, della
legalità, delle regole e dei pericoli, che servono a stimolare
insieme al costante insegnamento dei docenti al rispetto e allo
sviluppo del senso di legalità. La scuola ormai da anni ha
adottato criteri comuni per l'assegnazione del voto di
comportamento . I criteri sono esplicitati dietro la scheda di
valutazione del primo quadrimestre e consegnata ai genitori in
modo che possa essere trasparente e condiviso il voto riportato.
Non esistono  grandi differenze fra plessi e fra le varie classi
per quanto attiene il comportamento. E' stato poi attivato il
Progetto DOXA, adottato in alcune  classi che mira fin dalla
classe prima a far raggiungere agli alunni capacità di
autonomia, rispetto degli impegni, collaborazione e spirito di
gruppo.

L'osservazione è diretta e costante, ma ad oggi mancano prove
strutturate per il monitoraggio. Non sempre il livello delle
competenze di cittadinanza vengono raggiunte da tutti e
soprattutto valutate.
 A fianco di quelle competenze di cittadinanza che trovano
corrispondenza in un asse culturale (e disciplinare) e che quindi
sono ben definite nelle programmazioni e valutate dai docenti,
ci sono alcune competenze,tra cui quelle civiche e sociali, che,
per la loro natura trasversale e multidisciplinare, necessitano di
una esplicitazione più approfondita e condivisa collegialmente
(definizione di obiettivi prioritari, confronto dei diversi
approcci, ecc..) e di una valutazione di istituto che non si limiti
ad un'osservazione del comportamento basata su criteri comuni.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione delle

competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
Situazione della scuola

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti non e' soddisfacente; nella maggior parte delle
classi le competenze sociali e civiche sono scarsamente
sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto
delle regole). La maggior parte degli studenti non raggiunge
una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola non adotta
modalita' comuni per la valutazione delle competenze chiave e
di cittadinanza degli studenti.

1 - Molto critica

2 -

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' accettabile; sono presenti alcune situazioni
(classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche
sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilita' e rispetto delle regole). In generale gli studenti
raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma
alcuni studenti non raggiungono una adeguata autonomia. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.

3 - Con qualche criticita'

4 -
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Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' buono; le competenze sociali e civiche sono
adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilita' e rispetto delle regole). La maggior parte degli
studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non
sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.

5 - Positiva

6 -

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' elevato; in tutte le classi le competenze sociali
e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra
pari, responsabilita' e rispetto delle regole) e in alcune classi
raggiungono un livello ottimale. La maggior parte degli studenti
raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e una parte di
essi raggiunge livelli eccellenti. Non sono presenti
concentrazioni anomale di comportamenti problematici in
specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta
criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza
piu' strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza degli studenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Nonostante la valutazione comune del comportamento e la programmazione per competenze, non risultano ben definite le
competenze civiche e sociali trasversali che richiedono una maggiore riflessione collegiale  con strategie e criteri valutativi
condivisi. Non tutti gli alunni riescono a raggiungere  un autocontrollo e il completo rispetto delle regole e degli altri.
Nella scuola sono presenti molti alunni stranieri, molti alunni DSA, molti alunni con disturbi di attenzione  e di iperattività e
diversi alunni H /in media  quasi 1 per classe). L'età degli alunni è inoltre quella più problematica, legata all'inizio
dell'adolescenza e ai cambiamenti ormonali dovuti alla crescita che rendono gli studenti vivaci e  inclini al non rispetto delle
regole tipico appunto dell'età.
Le aule della scuola, purtroppo, nella maggioranza dei casi sono piccole e gli spazi di movimento per scaricare l'esuberanza sono
limitati.
Elemento negativo del nostro tempo è l'uso improprio del cellulare, e il suo difficile controllo, che se pur vietato all'interno della
scuola, è fonte di problemi per i messaggi negativi inclini al bullismo che gli alunni talvolta si inviano. L'uso distorto di facebook
di cui gli alunni nella propria abitazione fanno molto uso, porta spesso i genitori a venire a scuola a lamentarsi di foto o filmati
che alcuni alunni vi inseriscono a danno di altri
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2.4  Risultati a distanza
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2.4.c Successo negli studi secondari di II grado

2.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

2.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

N° % N° % TOTALE

LIMM063002 203 70,2 86 29,8 289

LIVORNO 1.790 76,8 542 23,2 2.332

TOSCANA 19.325 73,6 6.946 26,4 26.271

ITALIA 318.941 70,9 131.166 29,1 450.107
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2.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

2.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

Promossi che hanno seguito il Consiglio
Orientativo

Promossi che non hanno seguito il Consiglio
Orientativo

N° % N° %

LIMM063002 178 89,0 72 85,7

- Benchmark*

LIVORNO 1.470 88,2 378 78,6

TOSCANA 16.186 89,0 4.756 74,6

ITALIA 276.676 90,9 93.486 76,9
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2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro

2.4.d.1 Numero inserimenti nel mondo del lavoro

Dati comunicazioni Obbligatorie al III Trimestre 2014, rilevate a partire dal 1° agosto dell'anno di diploma.

Si considerano anche rapporti lavorativi di un giorno. Una stessa persona può aver avuto più contratti successivi nel tempo.

Domande Guida
Per la scuola primaria - Quali sono gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del primo anno di scuola
secondaria di I grado? [Nel caso in cui la grande maggioranza degli studenti della primaria si iscriva nella secondaria del
medesimo Istituto Comprensivo si puo' utilizzare l'indicatore 2.1.a sugli Esiti degli scrutini]

Per la scuola secondaria di I grado - Quali sono i risultati dei propri studenti nel percorso scolastico successivo? In che misura il
consiglio orientativo e' seguito? In che misura il consiglio orientativo e' efficace?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual e' la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'universita' non hanno conseguito crediti? Coloro che hanno conseguito crediti universitari ne hanno conseguiti in
misura adeguata (tenendo conto che andrebbero conseguiti in media 60 crediti per ciascun anno di corso)?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual e' la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? (La scuola potrebbe
considerare, se in possesso dei relativi dati, la quota di ex studenti occupati dopo 3 o 5 anni dal diploma, la coerenza tra il titolo
di studio conseguito e il settore lavorativo, o ancora esaminare quanti studenti hanno trovato un impiego nella regione di
appartenenza e quanti al di fuori di essa).

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola mette in atto ogni anno con il progetto orientamento
varie iniziative per orientare gli alunni verso una scelta della
scuola superiore il più possibile ragionata e meditata.
E' attivo  all'interno della scuola uno sportello di orientamento
gestito dal docente funzione strumentale. Alcuni docenti
mantengono i rapporti con i loro alunni tramite internet, per
verificare il loro andamento nella scuola superiore

La percentuale di alunni che segue il giudizio orientativo è nella
media nazionale. Un dato però da rilevare è che gli alunni che
non lo hanno seguito hanno raggiunto comunque risultati
positivi nell'indirizzo di studio scelto superiore alla media
nazionale.
Non esiste un monitoraggio sistematico dell'andamento
disciplinare del biennio successivo

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola favorisce il successo degli

studenti nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Situazione della scuola

Per le scuole del I ciclo - La scuola non monitora i risultati a
distanza degli studenti oppure i risultati degli studenti nel
successivo percorso di studio non sono soddisfacenti: una quota
consistente di studenti o specifiche tipologie di studenti incontra
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e/o abbandona gli studi nel percorso successivo. Per le
scuole del II ciclo - La scuola non monitora i risultati degli
studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al
mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il
loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di
immatricolati all'universita' e' inferiore a quello medio
provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'universita' sono molto bassi (la mediana dei
crediti conseguiti all'universita' dai diplomati dopo 1 e 2 anni e'
inferiore a 20 su 60).

1 - Molto critica

2 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti: diversi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e/o abbandonano gli studi nel percorso successivo. Per
le scuole del II ciclo - La scuola non raccoglie in modo
sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' nella media o di poco inferiore alla media
provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'universita' sono mediocri (la mediana dei
crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' e'
compresa tra 20 e 30 su 60).

3 - Con qualche criticita'

4 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Per le scuole del II ciclo - La
scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti
nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'
sono buoni (la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati
dopo 1 e 2 di universita' anni e' almeno 30 su 60).

5 - Positiva

6 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Per le scuole del II ciclo - La scuola
monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'
sono molto positivi (la mediana dei crediti conseguiti dai
diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' e' superiore a 40 su 60).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'insuccesso degli alunni iscritti nella scuola superiore è nella media nazionale , ma mancano le risorse per un monitoraggio
sistematico sui risultati degli alunni nella scuola superiore
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

3.1.a Curricolo

3.1.a.1 Presenza degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-SECONDARIA

Presenza degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso grado di presenza 16,7 13,3 11,7

Medio - basso grado di
presenza 5,6 8,7 5,6

Medio - alto grado di presenza 38,9 33,9 27,2

Alto grado di presenza 38,9 44,1 55,5

Situazione della scuola:
LIMM063002 Alto grado di presenza
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Subarea: Progettazione didattica

 

3.1.a.2 Aspetti del curricolo presenti-SECONDARIA

Istituto:LIMM063002 - Aspetti del curricolo presenti-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Curricolo di scuola per
italiano Si 83,3 85,3 87

Curricolo di scuola per
matematica Si 83,3 83,9 86,7

Curricolo di scuola per la
lingua inglese Si 77,8 78,3 83,6

Curricolo di scuola per
scienze Si 77,8 79,4 81,7

Curricolo di scuola per altre
discipline Si 72,2 73,4 79,6

Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali Si 50 49 58,4

Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla

scuola
Si 94,4 83,9 86,2

Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di

discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla

scuola

No 22,2 29 28,3

Altro No 0 12,9 11,9

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti
e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Vengono individuate
anche le competenze trasversali (es. educazione alla cittadinanza, competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attivita'?

Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Vengono individuati in modo chiaro gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il curricolo di istituto è stato elaborato tenendo conto dei
documenti ministeriali e dei bisogni formativi degli alunni con
particolare attenzione agli alunni DSA e BES per i quali sono
stati stabiliti dei traguardi mirati. La scuola offre la possibilità
di scegliere la seconda lingua fra francese, tedesco, spagnolo.
Da tre anni viene offerto lo studio dello strumento musicale e
nella sede di Bibbona il corso bandistico. Il tutto per rispondere
alla richiesta degli utenti e al contesto territoriale. La scuola ha
stabilito le competenze trasversali e disciplinari per anni di
corso. I docenti seguono il curricolo.

Non sempre nella miriade di attività di ampliamento dell'offerta
formativa vengono individuate  e verificate in modo chiaro le
competenze da raggiungere.
Non per tutte le discipline vengono declinati i livelli di
competenza (base, intermedi, avanzati)
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3.1.c Progettazione didattica

3.1.c.1 Presenza degli aspetti relativi alla progettazione didattica -SECONDARIA

Presenza degli aspetti relativi alla progettazione didattica -SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso grado di presenza 0 5,6 6,8

Medio - basso grado di
presenza 22,2 21,7 21

Medio - alto grado di presenza 44,4 34,3 34,9

Alto grado di presenza 33,3 38,5 37,4

Situazione della scuola:
LIMM063002 Medio-alto grado di presenza
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

3.1.c.2 Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti-SECONDARIA

Istituto:LIMM063002 - Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la

progettazione didattica
Si 72,2 82,9 80,2

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

studenti
Si 94,4 82,9 73,5

Programmazione per classi
parallele Si 38,9 51,7 60,6

Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per

ambiti disciplinari
Si 83,3 76,2 81,4

Programmazione in continuita'
verticale No 55,6 58,7 57,9

Definizione di criteri di
valutazione comuni per le

diverse discipline
Si 88,9 80,8 86

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il

recupero delle competenze
Si 77,8 69,9 63,4

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle

competenze

No 66,7 59,1 53

Altro No 0 10,1 8,8

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I docenti ormai da anni sono divisi per dipartimenti, all'interno
dei quali, ad inizio anno viene svolta la programmazione. Si
riuniscono poi per ambiti disciplinari per la programmazione
specifica che viene verificata con successive riunioni, in media
tre - quattro volte all'anno.
L'analisi delle scelte avviene confrontandosi, portando ciascuno
la propria esperienza e le difficoltà incontrate, viene quindi
adeguata la programmazione alle esigenze  e al livello della
classe.
I docenti di matematica da due anni seguono il progetto LSS
(Laboratori del Sapere Scientifico)promosso dalla Regione
Toscana e inserito nel POF con la denominazione di Progetto
Leonardo e seguono i laboratori scientifici promossi
dall'Università La Normale di Pisa. In seguito a discussione in
ambito dipartimentale, i progetti laboratoriali vengono proposti
e adattati alle varie classi. Riunioni successive consentono un
interscambio fra docenti di classi parallele sugli esiti dei
percorsi,l'analisi delle strategie adottate e una revisione della
progettazione.

Non essendo la scuola un istituto comprensivo, ci sono
difficoltà a fare una programmazione in verticale, in quanto sul
territorio sono presenti due circoli didattici e molti alunni
provengono da scuole di altri comuni. nonostante ciò i rapporti
sono buoni e diversi sono i progetti e le attività messe in campo
soprattutto per quanto riguarda la continuità
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3.1.d Presenza di prove strutturate per classi parallele

3.1.d.1 Prove strutturate in entrata-SECONDARIA

Prove strutturate in entrata-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 11,1 15,4 16,8

Prove svolte in 1 o 2
discipline 22,2 22 15,7

Prove svolte in 3 o più
discipline 66,7 62,6 67,4

Situazione della scuola:
LIMM063002 Prove svolte in 3 o piu' discipline
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3.1.d.2 Prove strutturate intermedie-SECONDARIA

Prove strutturate intermedie-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 61,1 60,5 62

Prove svolte in 1 o 2
discipline 22,2 11,2 10,4

Prove svolte in 3 o più
discipline 16,7 28,3 27,6

Situazione della scuola:
LIMM063002 Nessuna prova
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3.1.d.3 Prove strutturate finali-SECONDARIA

Prove strutturate finali-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 50 44,8 52,2

Prove svolte in 1 o 2
discipline 11,1 13,6 10,6

Prove svolte in 3 o più
discipline 38,9 41,6 37,2

Situazione della scuola:
LIMM063002 Nessuna prova

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola e' piu' frequente l'uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece vengono meno utilizzati?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Sono
adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto e' diffuso il
loro utilizzo?

La scuola progetta e realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La valutazione riguarda tutte le discipline, i criteri di
valutazione sono comuni per la maggioranza delle classi, in
particolare per le classi terze per le quali sono predisposte
griglie di valutazione di tutti gli elaborati scritti e per gli orali.
La scuola adotta comunque interventi didattici specifici per il
recupero utilizzando la metodologia del mastery learning.
Dal corrente anno scolastico la scuola utilizza prove comuni
anche per le classi prime e seconde in quasi tutte le materie.

Nelle classi prime e seconde non vengono somministrate prove
strutturate finali, solo nelle classi terze vengono proposti i
questionari INVALSI degli anni passati come esercitazione
degli alunni in vista della prova d'esame.
Mancando una programmazione condivisa delle competenze
sociali e civiche trasversali, i criteri condivisi e le prove
comuni si limitano alle aree disciplinari, delegando ai singoli
docenti l'analisi e la valutazione di tali competenze che invece
necessiterebbero di prove comuni interdisciplinari.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche

coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando
criteri e strumenti condivisi.

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si e'
limitata a riportare nel POF i criteri presenti nei documenti
ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non sono stati
definiti profili di competenze che gli studenti dovrebbero
acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa non sono presenti, oppure sono presenti
ma non sono coerenti con il progetto formativo di scuola e gli
obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere non sono
definiti in modo chiaro. Non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non sono utilizzati criteri di valutazione e
strumenti di valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione
e gli strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da
pochi insegnanti o per poche discipline.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo piu' approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. La definizione degli obiettivi e
delle abilita'/competenze da raggiungere deve essere migliorata.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale interno e' coinvolto in misura limitata. La
progettazione didattica periodica viene condivisa da un numero
limitato di docenti. I docenti fanno riferimento a criteri di
valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche se solo in
alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la
valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito
della valutazione degli studenti non viene effettuata in maniera
sistematica.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili
di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilita'/competenze da
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di
insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata
in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon
numero di docenti di varie discipline e di piu' indirizzi e ordini
di scuola. La scuola utilizza forme di certificazione delle
competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti
comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La progettazione di
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti e'
una pratica frequente ma andrebbe migliorata.

5 - Positiva

6 -
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
programmazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si
sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa. Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento
specifici ed effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa. La scuola utilizza forme di certificazione
delle competenze. I docenti utilizzano criteri di valutazione
comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione degli
studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.).
L'utilizzo di prove strutturate comuni e' sistematico e riguarda
la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli
indirizzi/ordini di scuola. I docenti regolarmente si incontrano
per riflettere sui risultati degli studenti. C'e' una forte relazione
tra le attivita' di programmazione e quelle di valutazione degli
studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in
modo sistematico per ri?orientare la programmazione e
progettare interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha elaborato un proprio curricolo e le competenze per anni di corso. I docenti, divisi per dipartimenti e ambiti
disciplinari, si incontrano periodicamente per la programmazione. Vengono utilizzati strumenti comuni di valutazione soprattutto
per le classi terze. La progettazione di interventi  di potenziamento non è programmata in modo sistematico.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

3.2.a Durata delle lezioni

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-SECONDARIA

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Orario standard 83,3 71,3 74,6

Orario ridotto 0 10,1 10,2

Orario flessibile 16,7 18,5 15,1

Situazione della scuola:
LIMM063002 Orario standard
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3.2.b Organizzazione oraria

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-SECONDARIA

Istituto:LIMM063002 - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Si 77,8 86,0 82,8

In orario curricolare, nelle ore
di lezione No 38,9 63,3 52,4

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. No 5,6 6,6 4,2

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
No 16,7 15,4 12,1

Sono attivita' non previste per
questo a.s. No 0,0 2,4 5,6
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Subarea: Dimensione metodologica

 

 

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-SECONDARIA

Istituto:LIMM063002 - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare No 66,7 77,6 71,1

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Si 61,1 86,4 84,4

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. No 11,1 9,1 6,2

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
No 0 12,9 9,3

Sono attivita' non previste per
questo a.s. No 0 0 0,6

Domande Guida
In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
Gli studenti hanno pari opportunita' di fruire degli spazi laboratoriali (ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura
minore)?

In che modo la scuola cura la presenza di supporti didattici nelle classi (biblioteca di classe, computer, materiali per le attivita'
scientifiche, materiali per le attivita' espressive, ecc.)?

In che modo la scuola cura la gestione del tempo come risorsa per l'apprendimento? L'articolazione dell'orario scolastico e'
adeguata alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni risponde alle esigenze di apprendimento degli
studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola cura gli spazi laboratoriali individuando docenti
referenti che coordinano le attività. I docenti sopperiscono in
modo autonomo alla mancanza di uno spazio laboratoriale
strutturato creando in classe un quotidiano ambiente di
apprendimento laboratoriale (utilizzando oggetti trasportabili e
utilizzando esperienze che non richiedono speciali attrezzature).
Nello stesso modo si sopperisce alla mancanza di una biblioteca
creando biblioteche interscambiabili di classe.
La scuola cura la presenza di supporti didattici attraverso
finanziamenti ottenuti con la presentazione di progetti e con
donazioni. Ogni classe è dotata di LIM e collegamento internet.
Nella scuola sono presenti otto classi a tempo prolungato (36
ore). Gli alunni  e le famiglie che intendono approfondire e
avere più tempo per l'apprendimento possono iscriversi a queste
classi, inoltre le ore sono di 60 minuti per tutti.

Mancanza di laboratori e spazi strutturati

Domande Guida
La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative?

La scuola promuove la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalita' didattiche innovative?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

La scuola promuove costantemente modalità didattiche
innovative attraverso corsi di formazione per i docenti sulle
nuove tecnologie (ogni classe è dotata di LIM e collegamento
internet 2 sono cl@ssi 2.0.
I docenti di matematica e scienze partecipano al progetto  LSS(
laboratori del sapere scientifico) e collaborano con il progetto
SCIEN con l'università LA NORMALE di Pisa.

Due docenti ( uno di italiano, uno di matematica) partecipano ai
seminari per la realizzazione di libri da adottare nelle classi, in
quanto la scuola fa parte della rete del BOOK IN PROGRESS.

Non tutti i docenti sono coinvolti nell'utilizzo delle metodologie
innovative

3.2.d Episodi problematici

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Atti Di Vandalismo

Istituto:LIMM063002 %  - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Atti Di Vandalismo

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio n.d. - - -

Nessun provvedimento n.d. - - -

Azioni interlocutorie n.d. 50 43,5 45,4

Azioni costruttive 100 100 40,3 36,2

Azioni sanzionatorie n.d. 75 33,1 38,2

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Furti

Istituto:LIMM063002 %  - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Furti

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio n.d. - - -

Nessun provvedimento n.d. - - -

Azioni interlocutorie 17 29,8 54 51,8

Azioni costruttive 67 54,8 47,2 44

Azioni sanzionatorie 17 15,5 28,6 36,5

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Comportamenti Violenti

Istituto:LIMM063002 %  - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Comportamenti Violenti

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio n.d. - - -

Nessun provvedimento n.d. - - -

Azioni interlocutorie 14 39 42,3 41,9

Azioni costruttive 57 32,3 32,1 30,5

Azioni sanzionatorie 29 28,7 29,3 31,7

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Altre Attivita' Non Consentite

Istituto:LIMM063002 %  - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Altre Attivita' Non Consentite

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio n.d. - - -

Nessun provvedimento n.d. - - -

Azioni interlocutorie 29 52 48,1 48

Azioni costruttive 43 36,2 32,1 30,1

Azioni sanzionatorie 29 26,1 29,9 32,2
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3.2.d.2 Studenti sospesi per anno di corso-SECONDARIA

Istituto:LIMM063002 %  - Studenti sospesi per anno di corso-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di studenti sospesi
- 1° anno 0,00 0,7 0,4 0,7

Percentuale di studenti sospesi
- 2° anno 1,73 0,9 0,6 1

Percentuale di studenti sospesi
- 3° anno 2,97 1,1 0,6 1

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti?

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

La scuola adotta strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e responsabilita',
attivita' di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalita' e di un'etica della responsabilita', collaborazione e lo spirito di
gruppo, ecc.)? Queste attivita' coinvolgono gli studenti di tutte le sezioni, ordini di scuola, plessi o indirizzi di scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Ad inizio anno viene illustrato agli alunni e ai genitori il
regolamento di istituto e stabilito un regolamento di classe
condiviso con gli alunni. In caso di comportamenti problematici
la scuola applica la seguente procedura:
1)l'insegnante parla con l'alunno e cerca di capire il perché del
comportamento;
2) Chiama i genitori per comunicare e socializzare il problema e
trovare eventuali soluzioni condivise;
3) invita l'alunno a parlare con la psicologa della scuola;
4)Se tutte le azioni sopracitate non sortiscono effetti positivi si
procede alla sospensione.
Da verifiche fatte , le prime azioni sono quelle che
maggiormente hanno effetti positivi, la sospensione non sempre
risulta uno strumento  utile per l'alunno, ma piuttosto per il resto
della classe  e per i genitori che talvolta pretendono che la
scuola prenda drastici provvedimenti.
la scuola mette comunque in atto molti progetti (vedi POF) per
la promozione delle competenze sociali

Le nuove generazioni sono particolarmente vivaci e talvolta
indisciplinate e nonostante le strategie messe in atto non sempre
i risultati sono positivi anche perché la scuola si trova a supplire
a compiti delle ASL e enti locali e delle famiglie.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola offre un ambiente di

apprendimento innovativo, curando gli aspetti
organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali non ci sono
o sono usati solo da una minoranza di studenti. La scuola non
incentiva l'uso di modalita' didattiche innovative, oppure queste
vengono adottate in un numero esiguo di classi. Le regole di
comportamento non sono definite. I conflitti non sono gestiti o
sono gestiti ricorrendo a modalita' non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle
loro potenzialita'. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita'
didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti o
ad alcune discipline o anni di corso. Le regole di
comportamento sono definite, ma sono condivise in modo
disomogeneo nelle classi. I conflitti sono gestiti, anche se non
sempre le modalita' adottate sono efficaci.

3 - Con qualche criticita'

4 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati
da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di
modalita' didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi,
utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attivita' relazionali e sociali. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti
con gli studenti sono gestiti in modo efficace.

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati con frequenza elevata in tutte le classi.
La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative.
Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie,
realizzano ricerche o progetti come attivita' ordinarie in classe.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attivita' relazionali e sociali che vedono la
partecipazione attiva degli studenti. Le regole di
comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. I
conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace,
ricorrendo anche a modalita' che coinvolgono gli studenti
nell'assunzione di responsabilita'.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione degli spazi presenti risponde nel complesso alle esigenze di apprendimento degli alunni. I pochi laboratori
presenti sono usati periodicamente da tutte le classi . Si tende a realizzare attività di laboratorio all'interno della classe per
sopperire alle carenze strutturali. I conflitti con gli alunni sono gestiti in modo abbastanza efficace.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 

 

3.3.a Attivita' di inclusione

3.3.a.1 Azioni attuate per l'inclusione

Azioni attuate per l'inclusione

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna o una azione fra
quelle indicate 0 5,1 13,5

Due o tre azioni fra quelle
indicate 56,7 61,4 61,2

Quattro o cinque azioni fra
quelle indicate 43,3 33,4 25,3

Situazione della scuola:
LIMM063002 Quattro o cinque azioni fra quelle indicate

Domande Guida
La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari? Queste attivita' riescono a
favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari? Il raggiungimento
degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarita'?

In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarita'?

La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l'inclusione degli studenti stranieri?

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?

La scuola realizza attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'? Qual e' la ricaduta di questi interventi
sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I piani educativi individualizzati vengono redatti da tutto il
consiglio di classe ed è lui che nei vari incontri,nell'arco
dell'anno, verifica il raggiungimento degli obiettivi.
I piani educativi individualizzati non vengono redatti solo in
presenza di certificazioni, ma anche per gli alunni definiti BES,
che non hanno certificazione, ma che il consiglio di classe ha
ritenuto necessario anche per loro un percorso personalizzato, il
tutto naturalmente sottoscritto dai genitori.
Gli alunni H rimangono nelle proprie classi, con il resto dei
compagni a svolgere le attività, seguiti ovviamente
dall'insegnante di sostegno. Tutto ciò per favorire l'integrazione
e la socializzazione. Solo gli alunni più gravi e violenti in
alcune ore seguono fuori dalla classe attività adatte al loro stato
di salute, e ciò per problemi di sicurezza nei confronti degli altri
alunni. Per le classi, quasi tutte , dove sono presenti alunni H
vengono realizzati laboratori , dividendo la classe in gruppi (
cucina, pittura, ceramica, giardinaggio ecc..)proprio per favorire
la normalità e l'integrazione. La scuola realizza attività di
accoglienza per gli alunni stranieri, con primi colloqui dei
docenti referenti con l'alunno e con i genitori  per stabilire il
livello di conoscenza della lingua  e i bisogni. Vengono poi
attivati corsi individuali di alfabetizzazione. La classe, coinvolta
ad hoc, collabora aiutando l'alunno ad inserirsi e a comunicare
nella lingua italiana.

Nonostante i corsi di alfabetizzazione ei percorsi personalizzati
predisposti dal consiglio di classe, non sempre è possibile
garantire il successo scolastico a tutti, proprio per la difficoltà
della lingua, per l'apprendimento della quale sono necessari
tempi più lunghi, soprattutto per l'apprendimento del linguaggio
settoriale e tecnico
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Subarea: Recupero e potenziamento
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3.3.b.2 Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-SECONDARIA

Istituto:LIMM063002 - Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi Si 72,2 86,7 87,8

Gruppi di livello per classi
aperte No 16,7 38,8 28,2

Sportello per il recupero Si 22,2 19,9 13

Corsi di recupero pomeridiani No 61,1 68,5 60,5

Individuazione di docenti tutor No 5,6 13,6 12,6

Giornate dedicate al recupero No 27,8 23,1 24,8

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti No 33,3 31,5 24,7

Altro Si 27,8 20,3 20,6
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3.3.c Attivita' di potenziamento

3.3.c.1 Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-SECONDARIA

Istituto:LIMM063002 - Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi Si 61,1 71,7 76

Gruppi di livello per classi
aperte No 11,1 28,7 22,8

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla

scuola
No 50 46,5 46,1

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla

scuola
Si 88,9 78 72,4

Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento No 22,2 24,5 24,4

Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare No 50 69,9 61,8

Partecipazione a corsi o
progetti in orario extra-

curricolare
Si 72,2 76,6 73,9

Altro No 11,1 7 6,6

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d'aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati?

Quanto e' diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per affrontare le  difficoltà di apprendimento, che
prevalentemente sono degli alunni stranieri, degli alunni DSA e
BES, la scuola attiva corsi di alfabetizzazione e percorsi
personalizzati  per gli stranieri, percorsi individuali per gli altri.
I consigli di classe periodicamente ( 5 volte all'anno) verificano
il raggiungimento o meno degli obiettivi.
Nel lavoro d'aula vengono utilizzati per questi alunni strumenti
compensativi ne dispensativi ( uso di schemi, calcolatrici,
computer audiolibri ecc e verifiche graduate).
Gli alunni con particolari attitudini vengono incentivati
proponendo loro opportuni ampliamenti degli argomenti e
vengono valorizzati all'interno della classe con assegnazione di
maggiori responsabilità all'interno del gruppo, con ruoli di
tutoraggio e leader nelle attività di peer education.
Nell'ambito della valorizzazione delle eccellenze, da quattro
anni la scuola è sede provinciale delle gare internazionali di
matematica promosse dall'università Bocconi di Milano a cui
partecipano oltre la metà degli alunni della scuola
qualificandosi, in media 10/12 per le gare nazionali.

Nonostante le azioni messe in atto, non sempre gli interventi per
supportare gli alunni in difficoltà sono efficaci in tutte le classi
a causa dell'alto numero di alunni per classe,delle numerose
differenze fra un alunno e l'altro e della mancanza di risorse.
Proprio a causa di mancanza di risorse non è possibile
organizzare corsi di recupero e potenziamento pomeridiani.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti

con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di

ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti che hanno specifici bisogni formativi.
La scuola non dedica sufficiente attenzione ai temi
interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti e' assente o
insufficiente, oppure singoli insegnanti realizzano percorsi
differenziati in poche classi, senza forme di coordinamento
delle attivita' a livello di scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che
necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualita' degli
interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione
e' in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente ai temi interculturali. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a livello
di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli obiettivi educativi sono
poco specifici e non sono presenti forme di monitoraggio e
valutazione per verificarne il raggiungimento. Gli interventi
individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a livello di
scuola.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che
necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attivita'
didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che
possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi
previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono
costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle
differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli
studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi
educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli
esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono
efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni
di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro
d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

5 - Positiva

6 -

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di
buona qualita'. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti che necessitano di inclusione sono costantemente
monitorati e a seguito di cio', se necessario, gli interventi
vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle diversita'. La differenziazione dei percorsi
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' ben
strutturata a livello di scuola; le attivita' rivolte ai diversi gruppi
di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli
obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalita' di
verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la
maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di
differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati
sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attività pwer l'inclusione degli alunni che la scuola svolge nei limiti delle risorse disponibili è in generale accettabile.
Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono tutti programmati e nella maggior parte dei casi attuati e monitorati
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 

3.4.a Attivita' di continuita'

3.4.a.1 Azioni attuate per la continuita'-SECONDARIA

Istituto:LIMM063002 - Azioni attuate per la continuita'-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Incontri tra insegnanti della
primaria e della secondaria per
scambio di informazioni utili
alla formazione delle classi

Si 100 99 97,4

Incontri tra insegnanti della
primaria e della secondaria per

definire le competenze in
uscita e in entrata

No 72,2 78,3 74,3

Visita della scuola secondaria
da parte degli studenti della

primaria
Si 94,4 97,2 95,5

Attivita' educative per studenti
della primaria con insegnanti

della secondaria
Si 77,8 76,9 70,4

Attivita' educative comuni tra
studenti della primaria e della

secondaria
Si 66,7 70,6 67,7

Trasmissione dalla primaria
alla secondaria di fascicoli

articolati sul percorso
formativo dei singoli studenti

Si 44,4 55,6 48,6

Altro No 11,1 16,8 17,1

Domande Guida
Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della formazione delle classi?

Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuita' educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?

La scuola monitora i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?

Gli interventi realizzati per garantire la continuita' educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I docenti della scuola incontrano quelli della scuola primaria per
conoscere meglio le attitudini degli studenti in ingresso e per
formare le classi il più possibile omogenee.
Per gli alunni in ingresso dalla primaria
1)incontro con i docenti delle classi quinte per programmare le
attività di continuità e ciclicamente i curricoli
2)visita della scuola con partecipazione a lezioni e laboratori
insieme agli alunni di prima media
3) open day in cui i docenti della scuola media incontrano i
genitori e gli alunni per fornire indicazioni e dare orientamenti.
4)incontro dei docenti che formano le classi con i genitori che
hanno particolari esigenze  a giugno  in occasione della ratifica
delle iscrizioni.
Orientamento in uscita
1)incontro con  i docenti  delle scuole superiori per organizzare
le attività
2)incontro docenti referenti del superiore con i genitori
3)open day nella scuola media con i referenti di tutte le scuole
superiori a disposizione degli alunni e dei genitori per l'intera
giornata
4)stage degli alunni nelle scuole superiori
5)sportello informativo
6)acquisizione delle prove di ingresso delle scuole superiori

La scuola, un paio di anni fa ha provato ad organizzare degli
incontri con i docenti delle scuole superiori per stabilire le
competenze in uscita, ma gli incontri alla fine non hanno avuto
risultati soddisfacenti.  Non sempre è possibile monitorare i
risultati degli alunni in uscita, in quanto molti di essi si
disperdono in vari indirizzi e scuole non del territorio.
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Subarea: Orientamento

 

 

 

 

3.4.b Attivita' di orientamento

3.4.b.1 Azioni attuate per l'orientamento-SECONDARIA

Istituto:LIMM063002 - Azioni attuate per l'orientamento-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Percorsi di orientamento per la
comprensione di se' e delle

proprie inclinazioni
Si 66,7 82,2 82,6

Collaborazione con soggetti
esterni per le attivita' di

orientamento
No 33,3 74,8 57,7

Utilizzo di strumenti per
l'orientamento No 33,3 44,8 55,7

Presentazione agli studenti dei
diversi indirizzi di scuola

secondaria di II grado
Si 100 98,6 98,2

Monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita dalla scuola Si 38,9 38,8 31,7

Incontri individuali degli
studenti con i docenti referenti
per l'orientamento per ricevere

supporto nella scelta della
scuola superiore

Si 50 68,5 63,3

Predisposizione di un modulo
articolato per il consiglio

orientativo da consegnare agli
studenti

No 66,7 74,1 74

Altro Si 27,8 25,5 25,7

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di se' e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?
Questi percorsi coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?

La scuola realizza attivita' di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico/universitario successivo? Queste attivita'
coinvolgono le realta' scolastiche/universitarie significative del territorio?

La scuola realizza attivita' di orientamento al territorio e alle realta' produttive e professionali?

La scuola organizza incontri/attivita' rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso scolastico/universitario successivo?

Le attivita' di orientamento coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?

La scuola monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo? I consigli orientativi della scuola sono seguiti da un elevato
numero di famiglie e studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola realizza in tutte le classi terze e anche in alcune
seconde percorsi di orientamento per la conoscenza delle
proprie inclinazioni e organizza attività per la scelta del
percorso scolastico sia con gli alunni che con i genitori.
Il consiglio orientativo è seguito dalla maggioranza degli
alunni.

Non sempre è stato possibile monitorare il numero degli alunni
che seguono o non seguono il consiglio orientativo.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei

percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,
scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi. Le attivita' di orientamento
coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualita' delle
attivita' proposte agli studenti e' in genere accettabile, anche se
per lo piu' limitate a presentare i diversi istituti
scolastici/indirizzi di scuola superiore/corsi di studio
universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le
attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di se' e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate nelle scuole
dell'ordine successivo o nelle universita'. La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali
del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento; un buon numero di famiglie e studenti segue il
consiglio orientativo della scuola.

5 - Positiva

6 -

Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro / all'universita'. La scuola predispone
informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli
studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l'offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' didattiche nelle scuole/universita' del territorio.
La scuola ha compiuto una buona analisi delle inclinazioni
individuali/attitudini degli studenti, tenendo conto di
informazioni degli anni precedenti sulla propria popolazione
studentesca e ha raccolto informazioni sui bisogni formativi del
territorio. Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e
pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola
monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; la
stragrande maggioranza delle famiglie e degli studenti segue il
consiglio orientativo della scuola.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace sia in ingresso dalla scuola elementare che in uscita dalla scuola media
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e obiettivi prioritari

 

 

 
Subarea: Controllo dei processi

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

Domande Guida
La missione dell'istituto e le priorita' sono definite chiaramente?

La missione dell'istituto e le priorita' sono condivise all'interno della comunita' scolastica? Sono rese note anche all'esterno,
presso le famiglie e il territorio?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La missione della scuola principalmente è rivolta ad elaborare
strategie organizzative, didattiche ed educative in rapporto con
il territorio e con il contesto ambientale in un continuo
confronto con le varie agenzie formative. Le priorità sono
condivise sia all'interno della comunità scolastica che
all'esterno. La scuola promuove inoltre l'attenzione alla persona
e cerca di fornire ai futuri cittadini dell'Europa un
apprendimento attivo, critico ed efficace

Mancanza di una verifica puntuale delle priorità

Domande Guida
In che modo la scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi?

In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi? Quali meccanismi e strumenti di
controllo sono adottati?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento degli
obiettivi nel seguente modo:
a)programmazione ad inizio anno delle attività, progetti e azioni
didattiche, tutte inserite nel POF
b) definizione delle competenze per ogni anno di corso per tutte
le discipline
c) definizione dei compiti per le Funzioni Strumentali,
responsabili di sede, collaboratori del dirigente
d) piano delle attività per il personale ATA
e) definizione delle performance con gli obiettivi da
raggiungere.
La verifica del raggiungimento degli obiettivi avviene nel
seguente modo:
a)verifica del raggiungimento delle competenze sia a fine
quadrimestre  che nei periodi intermedi attraverso prove
specifiche
b) relazione intermedia e finale presentata al collegio dei
docenti da parte delle Funzioni Strumentali
c)verifica con il DSGA dei livelli di performance stabiliti per il
personale ATA tramite incontri sistematici.

Per la verifica delle competenze non sempre vengono utilizzate
prove strutturate e strumenti oggettivi.
Visto l'alto numero di progetti e attività non sempre vengono
monitorati i risultati raggiunti
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3.5.a Gestione delle funzioni strumentali

3.5.a.1 Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Meno di 500 € 40 30,4 26,5

Tra 500 e 700 € 26,7 34,3 32,5

Tra 700 e 1000 € 23,3 26,2 28,8

Più di 1000 € 10 9,1 12,3

n.d.

Situazione della scuola:
LIMM063002 Meno di 500 €
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3.5.b Gestione del Fondo di Istituto

3.5.b.1 Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA

Istituto:LIMM063002 %  - Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale del FIS per gli
insegnanti 90,01 74,9 74 72,8

Percentuale del FIS per gli
ATA 9,99 25,1 26 27,3
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3.5.b.2 Quota di insegnanti che percepisce il FIS

Istituto:LIMM063002 %  - Quota di insegnanti che percepisce il FIS

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di insegnanti che
usufruisce del FIS (rispetto al

totale degli insegnanti)
23,75 71,2 71,8 70,4
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3.5.b.3 Quota di personale ATA che percepisce il FIS

Istituto:LIMM063002 %  - Quota di personale ATA che percepisce il FIS

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di personale ATA
che usufruisce del FIS

(rispetto al totale degli ATA)
80,00 83,1 86,5 82,7
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3.5.b.4 Insegnanti che percepiscono piu' di 500 euro di FIS

Istituto:LIMM063002 %  - Insegnanti che percepiscono piu' di 500 euro di FIS

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale insegnanti che
percepisce più di 500€
(rispetto al totale degli

insegnanti che usufruisce del
FIS)

47,37 21,2 23,3 22,8

SNV - Scuola: LIMM063002 prodotto il :24/07/2015 12:01:31 pagina 61



 

3.5.b.5 Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS

Istituto:LIMM063002 %  - Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale ATA che
percepisce più di 500€

(rispetto al totale del personale
ATA che usufruisce del FIS)

n.d. 25,7 29,3 34,9
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3.5.c Processi decisionali

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Scegliere le attivita' per ampliare l'offerta formativa

Istituto:LIMM063002 - Modi dei processi decisionali - Scegliere le attivita' per ampliare l'offerta formativa

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti Si 96,7 89,7 90,5

Consiglio di istituto No 26,7 18 18,9

Consigli di classe/interclasse Si 36,7 34,7 34,3

Il Dirigente scolastico No 6,7 13,5 12,8

Lo staff del Dirigente
scolastico No 10 10,9 10,6

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione No 6,7 13,2 14,8

I singoli insegnanti No 10 9 7,2

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Definire l'articolazione oraria

Istituto:LIMM063002 - Modi dei processi decisionali - Definire l'articolazione oraria

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti Si 73,3 64,3 71,4

Consiglio di istituto Si 70 61,7 62

Consigli di classe/interclasse No 6,7 4,5 3,1

Il Dirigente scolastico No 20 32,5 29

Lo staff del Dirigente
scolastico No 3,3 13,2 10,6

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione No 13,3 10,6 10

I singoli insegnanti No 3,3 0,3 0,6

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Scegliere le modalita' di lavoro degli studenti

Istituto:LIMM063002 - Modi dei processi decisionali - Scegliere le modalita' di lavoro degli studenti

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti Si 56,7 50,2 51,3

Consiglio di istituto No 3,3 1,3 1,3

Consigli di classe/interclasse No 56,7 72 70,8

Il Dirigente scolastico No 10 5,1 5,9

Lo staff del Dirigente
scolastico No 10 3,9 2,6

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione No 3,3 14,1 12,6

I singoli insegnanti Si 36,7 38,6 36,7

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Progettare i contenuti del curriculo

Istituto:LIMM063002 - Modi dei processi decisionali - Progettare i contenuti del curriculo

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti Si 73,3 68,5 59,9

Consiglio di istituto No 0 0,3 0,6

Consigli di classe/interclasse No 23,3 25,1 32

Il Dirigente scolastico No 3,3 4,5 5,6

Lo staff del Dirigente
scolastico No 6,7 2,9 4

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione Si 70 72 65,3

I singoli insegnanti No 0 10,3 15,1

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Stabilire l'impostazione della valutazione degli studenti
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Istituto:LIMM063002 - Modi dei processi decisionali - Stabilire l'impostazione della valutazione degli studenti

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti Si 90 92,3 89,9

Consiglio di istituto No 3,3 1,6 1,3

Consigli di classe/interclasse No 30 35,4 35,9

Il Dirigente scolastico No 16,7 13,8 13,2

Lo staff del Dirigente
scolastico No 6,7 4,8 4,6

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione No 33,3 30,2 35,3

I singoli insegnanti No 6,7 4,8 4,1

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Definire i criteri per la formazione delle classi

Istituto:LIMM063002 - Modi dei processi decisionali - Definire i criteri per la formazione delle classi

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti Si 73,3 68,8 77,3

Consiglio di istituto Si 73,3 68,2 67,3

Consigli di classe/interclasse No 3,3 3,5 2

Il Dirigente scolastico No 23,3 20,9 21

Lo staff del Dirigente
scolastico No 6,7 10 5,4

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione No 10 13,8 14,7

I singoli insegnanti No 0 0 0,1

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Individuare come ripartire i fondi del bilancio scolastico

Istituto:LIMM063002 - Modi dei processi decisionali - Individuare come ripartire i fondi del bilancio scolastico

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti Si 26,7 26 24,1

Consiglio di istituto Si 70 59,8 59,9

Consigli di classe/interclasse No 0 0,6 0,7

Il Dirigente scolastico No 76,7 69,8 72,3

Lo staff del Dirigente
scolastico No 16,7 28,9 25,3

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione No 6,7 4,2 3,5

I singoli insegnanti No 0 0 0

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Coordinare l'elaborazione dei metodi didattici

Istituto:LIMM063002 - Modi dei processi decisionali - Coordinare l'elaborazione dei metodi didattici

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti No 36,7 37,3 34

Consiglio di istituto No 0 1,3 0,6

Consigli di classe/interclasse No 20 35 41,5

Il Dirigente scolastico No 33,3 26,4 22,5

Lo staff del Dirigente
scolastico No 23,3 18,3 14,6

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione Si 46,7 44,7 42,1

I singoli insegnanti No 16,7 16,1 18,3

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Scegliere gli argomenti per l'aggiornamento degli insegnanti
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Istituto:LIMM063002 - Modi dei processi decisionali - Scegliere gli argomenti per l'aggiornamento degli insegnanti

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Collegio dei docenti Si 90 91,3 90,5

Consiglio di istituto No 0 1 1,3

Consigli di classe/interclasse No 3,3 3,2 3,4

Il Dirigente scolastico No 46,7 42,4 42,8

Lo staff del Dirigente
scolastico No 16,7 25,4 21,7

Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione Si 10 12,9 14,5

I singoli insegnanti No 6,7 9 7,4
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

3.5.d Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione

3.5.d.1234 Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione-SECONDARIA

Istituto:LIMM063002 %  - Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni
63,56 43,4 45,7 40,1

Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte

dagli insegnanti interni
n.d. 8,3 8 8,8

Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte

dagli insegnanti interni
33,33 24,4 24,2 29,6

Percentuale di ore non coperte 3,11 25 22,8 23,6

Domande Guida
C'e' una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attivita') tra i docenti con incarichi di responsabilita'?

C'e' una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attivita') tra il personale ATA?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Considerando le modeste risorse del FIS e l'alto numero d
attività presenti nella scuola, la divisione delle risorse risulta
rispondente ai compiti e ai livelli di responsabilità del personale
Ogni anno vengono deliberati dal collegio docenti gli incarichi,
ciascun docente titolare di incarico ha evidenziato nella nomina
i compiti da svolgere.
Si cerca nei limiti del possibile di garantire le ore di lezione in
caso di assenza dei docenti.
Infatti la percentuale di ore scoperte è la più basa  a livello
provinciale, regionale e nazionale.
Per il personale ATA, il DSGA predispone ogni anno il piano
delle attività con la divisione dei compiti

Carente risulta il livello di distribuzione di risorse  al personale
ATA, inferiore al livello nazionale, provinciale e regionale. A
livello anche di contrattazione di istituto non è stato possibile
fare diversamente.
Difficoltà per gli assistenti amministrativi nell'utilizzo sempre
più cogente delle piattaforme informatiche, senza un'adeguata
formazione.
Mancanza di un assistente tecnico con competenze informatiche
e laboratoriali non previsto per questo ordine di scuola

3.5.e Progetti realizzati

3.5.e.1 Ampiezza dell'offerta dei progetti

Istituto:LIMM063002 - Ampiezza dell'offerta dei progetti

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Ampiezza dell'offerta dei
progetti 20 10,23 11,71 10,39
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3.5.e.2 Indice di frammentazione dei progetti

Istituto:LIMM063002 - Indice di frammentazione dei progetti

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Indice di frammentazione dei
progetti - spesa media per

progetto (in euro)
3529,90 6087,32 9372,22 7851,74

SNV - Scuola: LIMM063002 prodotto il :24/07/2015 12:01:31 pagina 67



 

3.5.e.3 Indice di spesa dei progetti per alunno

Istituto:LIMM063002 - Indice di spesa dei progetti per alunno

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Indice di spesa per progetti per
alunno (in euro) 77,67 86,8 110,07 84,12
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3.5.e.4 Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti

Istituto:LIMM063002 %  - Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Indice di spesa per la
retribuzione del personale nei

progetti
29,17 20,64 23,69 16,87
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3.5.f Progetti prioritari

3.5.f.1 Tipologia relativa dei progetti

Istituto:LIMM063002 - Tipologia relativa dei progetti

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (%
scuole che ha realizzato
progetti per argomento)

Riferimento Regionale  (%
scuole che ha realizzato
progetti per argomento)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che ha realizzato
progetti per argomento)

Formazione e aggiornamento
del personale 0 13,3 11,9 15,5

Abilita'
linguistiche/lettura/biblioteca 0 3,3 7,1 13,3

Abilita' logico-matematiche e
scientifiche 1 23,3 16,4 9,4

Prevenzione del disagio -
inclusione 1 76,7 74,3 48,5

Lingue straniere 0 16,7 24,1 28,4

Tecnologie informatiche
(TIC) 0 23,3 19,6 11,6

Attivita' artistico-espressive 0 3,3 30,2 36,6

Educazione alla convivenza
civile 0 13,3 18 27,3

Sport 0 10 11,6 20,6

Orientamento - accoglienza -
continuita' 0 10 17 14,9

Progetto trasversale d'istituto 1 23,3 22,2 17

Altri argomenti 0 23,3 13,5 17,2
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3.5.f.2 Durata media dei progetti

Istituto:LIMM063002 - Durata media dei progetti

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Durata media dei progetti (in
anni) 2,33 2,4 3,4 2,6
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3.5.f.3 Indice di concentrazione della spesa per i progetti

Istituto:LIMM063002 %  - Indice di concentrazione della spesa per i progetti

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Indice di concentrazione della
spesa per i progetti -

percentuale di spesa per i 3
progetti più importanti

47,62 35,3 38,4 39,7
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3.5.f.4 Importanza relativa dei progetti

Istituto:LIMM063002 - Importanza relativa dei progetti

Situazione della scuola: LIMM063002

Progetto 1

Tale progetto e' stato rivolto agli alunni certificati H, agli alunni stranieri e agli
alunni che presentavano un disagio socio economico. Ha permesso quindi di
poter attivare una serie di laboratori per gruppi classe mirati alle specifiche

necessita'

Progetto 2
Il progetto ha visto coinvolti tutti i docenti di matematica in una
sperimentazione continua e in una ricerca di nuove strategie per

l'insegnamento della matematica e delle scienze.

Progetto 3 Il progetto ha visto coinvolto circa un centinaio di alunni che nel pomeriggio
sono rientrati a scuola per imparare a suonare uno strumento.
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3.5.f.5 Coinvolgimento relativo nei progetti

Coinvolgimento relativo nei progetti

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun coinvolgimento 16,7 11,3 25,1

Basso coinvolgimento 16,7 16,7 18,3

Alto coinvolgimento 66,7 72 56,6

Situazione della scuola:
LIMM063002 Alto coinvolgimento

Domande Guida
Quale coerenza tra le scelte educative adottate (es. Piano dell'Offerta Formativa) e l'allocazione delle risorse economiche (es.
programma annuale)?

Le spese per i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute prioritarie dalla scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il numero di progetti è al di sopra  della media  sia provinciale,
regionale e nazionale. La spesa è inferiore in quanto molti
progetti sono a costo zero.
La spesa maggiore è concentrata sul disagio, Handicap , alunni
stranieri ,matematica , scienze e musica , scelte prioritarie della
scuola.

Si evidenzia un alto indice di spesa per il pagamento di
personale impegnato nei progetti a fronte di una spesa media
inferiore rispetto a quella nazionale.
Tale differenza è dovuta all'utilizzo di esperti esterni
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola individua le priorita' da

raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e
monitoraggio, individuando ruoli di responsabilita' e

compiti per il personale, convogliando le risorse economiche
sulle azioni ritenute prioritarie.

Situazione della scuola

La missione della scuola e le priorita' non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di controllo o monitoraggio delle azioni. La definizione
delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse componenti
scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale all'organizzazione
delle attivita'. Le risorse economiche e materiali sono
sottoutilizzate, oppure sono disperse nella realizzazione di
molteplici attivita' e non sono indirizzate al raggiungimento
degli obiettivi prioritari.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e le priorita', anche se la loro
condivisione nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio e' da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle
azioni sono attuati in modo non strutturato. e' presente una
definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche, anche se non tutti i compiti sono chiari
e funzionali all'organizzazione delle attivita'. Le risorse
economiche e materiali sono convogliate solo parzialmente nel
perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o
monitoraggio dell'azione. Responsabilita' e compiti delle
diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente.
Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola
e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR.

5 - Positiva

6 -

La scuola ha definito la missione e le priorita' e queste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. Per raggiungere tali priorita' la scuola ha individuato
una serie di strategie e azioni. La scuola utilizza forme di
controllo strategico o di monitoraggio dell'azione, che
permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita' e alle priorita'. Le risorse economiche e
materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono
convogliate nella realizzazione delle priorita'. La scuola e'
impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR e li investe per il perseguimento della
propria missione.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Molte delle risorse utilizzate per la realizzazione dei progetti proviene da finanziamenti esterni, non dal MIUR
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

3.6.a Offerta di formazione per gli insegnanti

3.6.a.1 Ampiezza dell'offerta di formazione per gli insegnanti

Istituto:LIMM063002 - Ampiezza dell'offerta di formazione per gli insegnanti

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti 4 2,7 2,7 2,3
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3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

Istituto:LIMM063002 - Tipologia degli argomenti della formazione

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (%
scuole che ha realizzato
progetti per argomento)

Riferimento Regionale  (%
scuole che ha realizzato
progetti per argomento)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che ha realizzato
progetti per argomento)

Curricolo e discipline 2 26,7 35 21,7

Temi multidisciplinari 0 10 12,9 6

Metodologia - Didattica
generale 0 30 26,4 15,3

Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna - autovalutazione

0 3,3 6,1 5,6

Tecnologie informatiche e
loro applicazione all'attivita'

didattica
0 30 26 21,1

Aspetti normativi e
ordinamenti scolastici 1 50 51,4 46

Inclusione studenti con
disabilita' 1 23,3 18,6 16,5

Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana 0 3,3 2,9 2,2

Orientamento 0 0 0,6 1,2

Altro 0 10 12,2 9,8
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3.6.a.3 Insegnanti coinvolti nella formazione

Istituto:LIMM063002 %  - Insegnanti coinvolti nella formazione

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale media di
insegnanti coinvolti nei
progetti di formazione o
aggiornamento attivati

57,19 40,7 33,8 34,1
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3.6.a.4 Spesa media per insegnante per la formazione

Istituto:LIMM063002 - Spesa media per insegnante per la formazione

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Spesa media per insegnante
per progetti di formazione (in

euro)
27,50 52,9 37,5 36,8
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Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

3.6.a.5 Numero medio di ore di formazione per insegnante

Istituto:LIMM063002 - Numero medio di ore di formazione per insegnante

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero medio di ore di
formazione per insegnante 0,40 0,5 0,6 0,5

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?

Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?

Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attivita' ordinaria della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il numero di attività promosse per l'aggiornamento è superiore
sia a livello provinciale regionale e nazionale con una spesa
inferiore alla media. I corsi promossi riguardano:
a)Le scienze matematiche e naturali,  per incentivare una
didattica moderna e laboratoriale (CIDI e laboratori scientifici)
b)le nuove tecnologie perché la scuola è dotata di LIM e classi
2.0 e utilizza il registro elettronico
c) il curricolo, perché  è obbligatorio come obbligatorio e la
programmazione e la verifica delle competenze
d)i disturbi specifici di apprendimento

Non tutti i docenti partecipano ai corsi di formazione

Domande Guida
La scuola raccoglie le competenze del personale (es. curriculum, esperienze formative, corsi frequentati)?

Come sono valorizzate le risorse umane?

La scuola utilizza il curriculum o le esperienze formative fatte dai docenti per una migliore gestione delle risorse umane (es.
assegnazione di incarichi, suddivisione del personale)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola raccoglie le esperienze formative dei docenti e ne
utilizza le competenze nelle attività promosse dalla scuola e ne
tiene conto nella suddivisione degli incarichi
Delegazioni di docenti che partecipano  a gruppi di lavoro fuori
sede  aggiornano poi i relativi dipartimenti in successive
riunioni
I docenti propongono laboratori e progetti basati sulle proprie
competenze

Causa mancanza di fondi non sempre tutte le competenze dei
docenti vengono utilizzate nelle attività di supporto all'offerta
formativa
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3.6.b Gruppi di lavoro degli insegnanti

3.6.b.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

Istituto:LIMM063002 - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Regionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Criteri comuni per la
valutazione degli studenti Si 70 53,1 53,5

Curricolo verticale No 63,3 69,1 61,1

Competenze in ingresso e in
uscita No 40 46,9 48,9

Accoglienza Si 73,3 61,7 60,5

Orientamento Si 70 75,9 71,1

Raccordo con il territorio Si 86,7 69,8 65

Piano dell'offerta formativa Si 100 89,1 84,7

Temi disciplinari Si 36,7 35,7 29,9

Temi multidisciplinari No 23,3 30,9 29,3

Continuita' Si 90 82,6 81,7

Inclusione Si 93,3 95,2 90,3
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3.6.b.2 Varieta' degli argomenti per i quali e' stato attivato un gruppo di lavoro

Varieta' degli argomenti per i quali e' stato attivato un gruppo di lavoro

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun gruppo di lavoro
indicato 0 1,9 4,3

Bassa varietà (fino a 3
argomenti) 3,3 7,7 10,2

Media  varietà (da 4 a 6
argomenti) 33,3 28,6 28,4

Alta varietà (più di 6
argomenti) 63,3 61,7 57,1

Situazione della scuola:
LIMM063002 Alta varieta' (piu' di 6 argomenti)
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3.6.b.3 Partecipazione degli insegnanti a gruppi di lavoro

Istituto:LIMM063002 %  - Partecipazione degli insegnanti a gruppi di lavoro

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 %

Riferimento Provinciale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Regionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Criteri comuni per la
valutazione degli studenti 9 10,8 8,8 6,9

Curricolo verticale 0 12,4 14,4 9,9

Competenze in ingresso ed in
uscita 0 6,8 6,8 6,6

Accoglienza 6 8,4 7,6 7

Orientamento 5 3,3 4,8 4,4

Raccordo con il territorio 2 5,5 5,1 4,7

Piano dell'offerta formativa 2 9 8,2 7

Temi disciplinari 15 9,7 7,4 5

Temi multidisciplinari 0 6,2 4,4 4,1

Continuita' 4 12,5 10,3 9,4

Inclusione 5 10,9 11,6 11,2

Domande Guida
La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalita' organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?

La scuola mette a disposizione dei docenti spazi per la condivisione di strumenti e materiali didattici?

La condivisione di strumenti e materiali tra i docenti e' ritenuta adeguata?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il numero di gruppi di lavoro attivati all'interno della scuola è
superiore a quello provinciale, regionale e nazionale. La scuola
stimola i docenti a partecipare ai gruppi di lavoro sia per
dipartimenti che per gruppi spontanei. Due docenti partecipano
alle riunioni nazionali del Book in progress per la redazione dei
libri di testo di Italiano e Matematica.

I docenti che partecipano ai gruppi di lavoro lo fanno per
interesse personale in quanto le risorse economiche per
incentivarli no ci sono.
Non sempre c'è la condivisione degli strumenti e dei materiali
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse
professionali tenendo conto delle competenze per

l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi
formativi di qualita', incentivando la collaborazione tra

pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per i docenti,
oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai bisogni
formativi del personale o sono di scarsa qualita'. Non sono
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure i gruppi
non producono esiti utili alla scuola. Non ci sono spazi per la
condivisione di materiali didattici tra docenti. Lo scambio e il
confronto professionale tra docenti e' scarso.

1 - Molto critica

2 -

La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le
proposte formative sono di qualita' sufficiente, anche se
incontrano solo in parte i bisogni formativi dei docenti. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti,
anche se la qualita' dei materiali o degli esiti che producono e'
disomogenea/da migliorare. Sono presenti spazi per la
condivisione di materiali didattici, anche se la varieta' e qualita'
dei materiali e' da incrementare. Lo scambio e il confronto
professionale tra docenti e' presente ma non diffuso (es.
riguarda solo alcune sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.).

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le
proposte formative sono di buona qualita' e rispondono ai
bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale
tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle
competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti
di buona qualita'. Sono presenti spazi per il confronto
professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione
sono vari e di buona qualita'. La scuola promuove lo scambio e
il confronto tra docenti.

5 - Positiva

6 -

La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene
conto per la definizione di iniziative formative. Queste sono di
qualita' elevata. La formazione ha avuto ricadute positive sulle
attivita' scolastiche. La scuola valorizza il personale assegnando
gli incarichi sulla base delle competenze possedute. Nella
scuola sono presenti piu' gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali/strumenti di qualita'
eccellente, utili per la comunita' professionale. Sono presenti
spazi per il confronto tra colleghi, i materiali didattici
disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti dai docenti
stessi che sono condivisi. La scuola promuove efficacemente lo
scambio e il confronto tra docenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola realizza iniziative formative per i docenti rispondendo ai loro bisogni.
La scuola valorizza il personale tenendo conto delle competenze possedute. Sono presenti spazi per il confronto fra colleghi
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

3.7.a Reti di scuole

3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole

Partecipazione a reti di scuole

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna partecipazione 6,7 5,1 12,5

Bassa partecipazione (1-2 reti) 50 45,7 42,1

Media partecipazione (3-4
reti) 36,7 35 28,7

Alta partecipazione (5-6 reti) 6,7 14,1 16,7

Situazione della scuola:
LIMM063002 Media partecipazione (3 - 4 reti)
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3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila

Reti di cui la scuola e' capofila

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Mai capofila 60,7 60,3 63,8

Capofila per una rete 25 27,8 25,7

Capofila per più reti 14,3 11,9 10,6

n.d.

Situazione della scuola:
LIMM063002 Capofila per piu' reti
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3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna apertura 3,6 19,7 20

Bassa apertura 3,6 6,8 8,3

Media apertura 14,3 16,9 14,7

Alta apertura 78,6 56,6 57

n.d.

Situazione della scuola:
LIMM063002 Alta apertura
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3.7.a.4 Entrata principale di finanziamento delle reti

Istituto:LIMM063002 - Entrata principale di finanziamento delle reti

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore

Stato 1 56,7 61,7 56

Regione 1 50 31,8 24,7

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche 1 43,3 28 18,7

Unione Europea 0 0 2,3 7

Contributi da privati 0 10 5,1 6,9

Scuole componenti la rete 0 16,7 46,9 44,3
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3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

Istituto:LIMM063002 - Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Per fare economia di scala 0 13,3 21,5 24,9

Per accedere a dei
finanziamenti 0 30 31,2 24

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative 3 86,7 76,8 74,2

Per migliorare pratiche
valutative 0 0 9,6 10,1

Altro 0 13,3 27 21,1
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3.7.a.6 Attivita' prevalente svolta in rete

Istituto:LIMM063002 - Attivita' prevalente svolta in rete

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Curricolo e discipline 1 40 40,2 34,3

Temi multidisciplinari 1 13,3 25,1 25,6

Formazione e aggiornamento
del personale 0 26,7 43,4 44,3

Metodologia - Didattica
generale 0 30 26,7 16,7

Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna - autovalutazione

0 3,3 9,3 9,7

Orientamento 0 0 4,8 12

Inclusione studenti con
disabilita' 1 46,7 24,8 30,5

Inclusione studenti con
cittadinanza non Italiana 0 36,7 26,4 20,2

Gestione servizi in comune 0 20 21,5 20,8

Eventi e manifestazioni 0 6,7 7,7 7,5

SNV - Scuola: LIMM063002 prodotto il :24/07/2015 12:01:31 pagina 90



 

3.7.b Accordi formalizzati

3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun accordo 6,7 6,1 8,4

Bassa varietà (da 1 a 2) 23,3 13,5 21,4

Medio - bassa varietà (da 3 a
4) 53,3 49,2 48

Medio - alta varietà (da 6 a 8) 16,7 28,3 20,5

Alta varietà (piu' di 8) 0 2,9 1,7

Situazione della scuola:
LIMM063002 Medio - bassa varieta' (da 3 a 5)
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3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

Istituto:LIMM063002 - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Altre scuole No 23,3 30,2 29,9

Universita' No 66,7 75,6 61,7

Enti di ricerca No 0 8,4 6

Enti di formazione accreditati No 10 21,2 20,5

Soggetti privati Si 26,7 32,8 25

Associazioni sportive Si 53,3 53,7 53,9

Altre associazioni o
cooperative Si 46,7 60,5 57,6

Autonomie locali Si 66,7 71,1 60,8

ASL Si 56,7 61,1 45,4

Altri soggetti No 16,7 15,8 16,6
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Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

3.7.c Raccordo scuola - territorio

3.7.c.1 Gruppi di lavoro composti da insegnanti e rappresentanti del territorio

Istituto:LIMM063002 - Gruppi di lavoro composti da insegnanti e rappresentanti del territorio

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e

rappresentanti del territorio
Si 86,7 69,8 65

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?

Qual e' la presenza nelle scuole del secondo ciclo di stage, di collegamenti o di inserimenti nel mondo del lavoro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha accordi di rete con:
a)le altre scuole del territorio  (11 scuole)per la gestione del
PEZ (Progetto Educativo Zonale) di cui è capofila
b) le altre scuole del comune (3 scuole) per la gestione degli
educatori per gli alunni H
c) l'ASL6 Bassa Val di Cecina per i progetti di educazione alla
salute
d)ha convenzioni con l'Università di Pisa per il progetto SCIEN
(laboratorio di scienze)
e) l'università di Pisa e di  Firenze per i tirocini formativi dei
docenti
f) le società sportive per la partecipazione degli alunni alle gare
g) Efesto Associazione sportiva che svolge attività rivolta agli
alunni disabili
La scuola ospita nei suoi spazi l'università della terza età, i corsi
di educazione permanente promossi dal Comune, Laboratori
LAav, sportello di ascolto AID.
La scuola partecipa  a molte  iniziative promosse da enti
culturali del territorio

Non sempre c'è una ricaduta sulla didattica proveniente dalla
collaborazione con soggetti esterni, se non quella che riguarda
progetti specifici; non c'è una ricaduta sulla didattica in quanto
tanti accordi riguardano prevalentemente la gestione
ammnistrativa delle risorse.

3.7.e Partecipazione formale dei genitori

3.7.e.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

Istituto:LIMM063002 %  - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi

diritto
11,06 22 17,5 23
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3.7.f Partecipazione informale dei genitori

3.7.f.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso livello di partecipazione 0 3,5 3,3

Medio - basso livello di
partecipazione 42,9 22,5 24,3

Medio - alto livello di
partecipazione 35,7 59,5 59,2

Alto livello di partecipazione 21,4 14,5 13,2

Situazione della scuola:
LIMM063002 Medio - basso livello di partecipazione

SNV - Scuola: LIMM063002 prodotto il :24/07/2015 12:01:31 pagina 94



 

3.7.g Partecipazione finanziaria dei genitori

3.7.g.1 Versamento dei contributi volontari da parte delle famiglie

Istituto:LIMM063002 - Versamento dei contributi volontari da parte delle famiglie

opzione Situazione della scuola:
LIMM063002 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Contributo medio volontario
per studente (in euro) 28,70 16,3 16,6 12,3
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3.7.h Capacita' della scuola di coinvolgere i genitori

3.7.h.1 Azioni della scuola per coinvolgere i genitori

Azioni della scuola per coinvolgere i genitori

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso coinvolgimento 0 0 0

Medio - basso coinvolgimento 16,7 15,1 12

Medio - alto coinvolgimento 80 76,2 76,1

Alto coinvolgimento 3,3 8,7 11,9

Situazione della scuola:
LIMM063002 Medio - alto coinvolgimento

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d'istituto, del Patto di corresponsabilita' o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con le famiglie (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le famiglie vengono coinvolte nella definizione dell'offerta
formativa negli incontri ad inizio anno, durante la
partecipazione ai consigli di classe e con l'invito a partecipare
quali uditori alle sedute del consiglio di istituto.
I genitori che hanno competenze specifiche, collaborano e
supportano i docenti con lezioni in classe a titolo gratuito
illustrando le loro esperienze professionali.
La scuola coinvolge i genitori del consiglio di istituto nella
definizione del regolamento e Patto di corresponsabilità.
La scuola possiede l'indirizzo e.mail di quasi tutti i genitori ed
usa questo mezzo per molte comunicazioni.
Sono stati realizzati progetti rivolti ai genitori quali l'uso
corretto di internet per i figli, corsi di spagnolo ecc., ma la
partecipazione è sempre stata scarsa.

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è carente,
sia nei corsi di formazione promossi ,sia alle elezioni dei propri
rappresentanti nei consigli di classe e nel consiglio di istituto,
ma sono sempre pronti a protestare per qualsiasi cosa.
Non vengono resi accessibili i voti del registro elettronico
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo

nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta per la scuola. La scuola (secondo ciclo) non attiva
stage e collegamenti con il mondo del lavoro. La scuola non
coinvolge i genitori nel progetto formativo oppure le modalita'
di coinvolgimento adottate risultano non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate con la vita della scuola. La scuola
(secondo ciclo) ha intrapreso percorsi per promuovere stage e
inserimenti lavorativi ma in modo occasionale e non
sistematico. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue
iniziative, anche se sono da migliorare le modalita' di ascolto e
collaborazione.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti
esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. La scuola (secondo ciclo)
propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti. La scuola
coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le
idee e i suggerimenti dei genitori.

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative. La scuola (secondo ciclo) ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa esperienze di stage e
inserimenti nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella
valutazione del percorso formativo degli studenti. La scuola
dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per
migliorare l'offerta formativa. Le famiglie partecipano in modo
attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione
di iniziative di vario tipo.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola coordina reti ed ha collaborazioni diverse con oggetti esterni
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5  Individuazione delle priorita'
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave e di
cittadinanza

valutazione delle competenze
civiche e sociali: rispetto delle
regole, sviluppo del senso di
legalità e spirito di gruppo in
ambito solidale

Costruzione di un apparato
sistemico di valutazione
triennale delle competenze
civiche e sociali

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Nelle nuove generazioni il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso civico, non viene percepito da tutti nello stesso modo.
Favorire il miglioramento del senso di legalità, il rispetto degli altri e delle regole, autonomia di iniziativa e collaborazione di
gruppo sono gli obiettivi prioritari della scuola che, prima di ogni insegnamento contenutistico e disciplinare, deve formare
cittadini che sappiano vivere nella società con responsabilità, nel rispetto delle leggi e degli altri. Per raggiungere tale obiettivo
sono necessari una programmazione e un sistema di valutazione oggettivo condivisi a livello collegiale.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione A.S.2015-16 creazione di un gruppo di

lavoro volto a costruire un percorso
comune per le classi prime
(monit.situazione iniziale,prog.di 2
attività)

A.S. 2016-17 estensione del percorso alle
classi seconde e monitoraggio intermedio

Valutazione degli obiettivi raggiunti, e
proposta di nuove attività nelle classi
prime seconde e terza (a.s.2017-18).

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione
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Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Nei primi giorni di settembre 2015 sarà costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare che permetterà di affrontare il problema
in modo trasversale, predisponendo per tutte le classi prime attività comuni che garantiscano lo sviluppo delle competenze sociali
e civiche in modo uniforme e oggettivo. Tale gruppo rimarrà attivo per tre anni monitorando e adeguando gli interventi ai
risultati nelle classi prime seconde e terze.I  risultati monitorati  nel corso dei tre anni saranno  utilizzati anno per anno per i
successivi adeguamenti.
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PIANO TRIENNALE DI MIGLIORAMENTO 

Scuola secondaria di I grado “ G. Galilei” Cecina 

 

 

 

  

ESITI: 

1. COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI DI CITTADIANZA 

2.RISULTATI A DISTANZA 

 

 

1. ESITI: COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI D CITTADINANZA 

 

“Competenze civiche e sociali nell’ambiente” 

 1 anno:  “Ambiente: io nella classe e nella scuola” 

 2 anno:  “Ambiente: io nel territorio” 

 3 anno:  “Ambiente: io nella società”  

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE: 

 

PRIMA MEDIA 

1. Consapevolezza del sé individuale e del sé collettivo 

 

- Conoscere il concetto di salute nella sua complessità psicofisica 

- Conoscere se stessi nell’aspetto fisico-psicologico ( salute, igiene, alimentazione, interessi, 

carattere, emozioni, ecc.) 

 

2. I codici di comportamento. Dai valori alle motivazioni che portano a creare delle 

regole condivise. 

 

- Rispettare l’ambiente più vicino al ragazzo (famiglia, amici, classe, gruppi di lavoro) 

- Creare e conoscere regole nei contesti più semplici e più vicini alla realtà del ragazzo 

(gioco, famiglia, gruppo, scuola, sport). 

- Interiorizzare e applicare valori, norme e regole non imposte ma necessarie per 

raggiungere insieme determinati traguardi, per stare bene senza conflitti, per assicurare 

parità di diritti e opportunità, anche al più debole. 

- Maturare i valori dell’accoglienza e della solidarietà 

 



3. Partecipare e interagire in maniera costruttiva in situazioni abituali e in situazioni 

nuove 

 

- Assumere atteggiamenti e comportamenti di partecipazione attiva nella classe 

- Sviluppare attitudini alla comunicazione per promuovere rapporti costruttivi, sia con i 

coetanei sia con gli adulti 

- Riuscire a esprimere le proprie opinioni senza timore del giudizio 

- Sapersi autocontrollare nel linguaggio, nei giudizi, nelle reazioni 

- Rispettare ruoli, tempi e incarichi assegnati 

- Saper essere pertinenti negli interventi 

- Lavorare con sicurezza nelle varie attività e situazioni collettive 

- Essere propositivi anche di fronte a comportamenti negativi dei compagni 

- Sviluppare il senso di solidarietà 

 

SECONDA MEDIA 

1. Consapevolezza del sé individuale e del sé collettivo 

 

- Conoscere se stessi in relazione agli altri 

- Migliorare l’autocoscienza del sé percepito individualmente e del sé percepito dal gruppo 

- Aumentare l’accettazione del sé e dell’altro a livello individuale e collettivo 

- Affrontare ostacoli per arrivare all’accettazione 

- Maturare la consapevolezza che star bene con sé significa anche star bene con gli altri 

- Potenziare competenze di empatia 

- Superare carenze e rafforzare potenzialità particolari del proprio carattere per migliorare la 

consapevolezza delle regole  e la partecipazione 

- Accettare conflitti e frustrazioni 

 

2. I codici di comportamento. Dai valori alle motivazioni che portano a creare delle 

regole condivise. 

 

- Rispettare l’ambiente circostante (spazi pubblici, ambiente naturale, ambiente come salute) 

- Rispettare i tempi di lavoro, impegnarsi e assolverli con cura e responsabilità 

- Rispettare l’ordine degli interventi e dare spazio agli altri 

- Interiorizzare il senso di accoglienza e solidarietà 

- Comprendere l’organizzazione amministrativa dal Comune, allo Stato, agli organismi 

extranazionali 

 

3. Partecipare e interagire in maniera costruttiva in situazioni abituali e in situazioni 

nuove 

 

- Assumere atteggiamenti e abitudini di partecipazione attiva nel territorio 

- Consolidare la capacità di espressione delle proprie opinioni e di rispetto delle opinioni  

- Saper chiedere aiuto e saper aiutare gli altri 

- Adeguare il registro comunicativo alle situazioni e ai contesti 

- Essere attento e pertinente in ogni fase di lavoro e negli interventi 



- Instaurare rapporti di autonomia, parità e dipendenza senza stereotipi 

- Sviluppare l’attenzione al sociale 

 

TERZA MEDIA 

1. Consapevolezza del sé individuale e del sé collettivo 

 

- Saper trasferire nella realtà e nell’azione, anche fuori del contesto scolastico, il concetto di 

salute e benessere individuale e collettivo 

- Perfezionare le capacità di empatia 

- Saper gestire positivamente le emozioni in relazione agli altri e al gruppo 

- Perfezionare la comunicazione (verbale e non) 

- Sviluppare capacità di supporto agli altri 

- Rispettare le specificità degli altri, consapevoli che il giudizio può influenzare le dinamiche 

del gruppo 

- Accettare responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni 

 

2. I codici di comportamento. Dai valori alle motivazioni che portano a creare delle 

regole condivise. 

 

- Interagire in contesti diversi nel rispetto della convivenza civile, sociale, di genere, culturale 

ecc. 

- Individuare ruoli e funzioni nei gruppi di attività, la tensione e le dinamiche sociali, solidali e 

di accoglienza 

- Essere consapevoli dei diritti umani, dei valori di accoglienza e di intercultura 

- Sensibilizzarsi su problematiche di attualità: emigrazione, ambiente, energia ecc. 

- Interiorizzare alcune norme della Costituzione e comprendere l’importanza delle leggi 

(scritte e non scritte) 

- Acquisire le regole della rete 

- Confrontare norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle dei paesi di 

provenienza di altri compagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e differenze 

- Interiorizzare norme della Costituzione e di Carte europee 

 

3. Partecipare e interagire in maniera costruttiva in situazioni abituali e in situazioni 

nuove 

 

- Partecipare responsabilmente,in maniera supportava e propositiva 

- Saper mettere in secondo piano l’interesse e i bisogni personali privilegiando i traguardi 

collettivi e condivisi 

- Essere consapevoli che alcuni traguardi possono essere raggiunti solo con un lavoro 

collettivo 

- Saper adeguare registro e argomenti all’interlocutore per farlo sentire a suo agio; saper 

controllare le reazioni di fronte a situazioni conflittuali 

- Assumere un atteggiamento responsabile in ogni fase delle attività 



- Essere pertinente e costruttivo negli interventi e nelle varie fasi dei lavori 

- Saper essere autonomo, pari, dipendente o leader senza tenere sempre lo stesso ruolo 

- Saper controllare nelle discussioni il conflitto di idee, intervenendo con proposte produttive, 

senza screditare o ignorare le opinioni altrui 

- Sviluppare interesse e senso di partecipazione al sociale e al volontariato 

 

 

AZIONI PREVISTE 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nell’ambito di una valutazione condivisa delle 

competenze sociali e civiche, è stato predisposto un percorso interdisciplinare comune a tutto 

l’istituto. 

Le attività previste sono riportate nella tabella seguente suddivise in aree disciplinari. 

Tali attività sono state strutturate sulla base dei traguardi da raggiungere nei tre anni e tengono 

conto dell’ampliamento dell’ambito di riferimento (dalla classe alla società). 

Il progetto triennale si rivolge ad un intero ciclo (dalla prima alla terza) a partire dalle classe prime 

in entrata nell’a.s. 2015-16, integrando progressivamente le classi prime di successivo ingresso. 

 

 

 Italiano/Storia/geogra

fia 

Matematica/scienze/tecnolo

gia 

L2/L3 Musica/arte/moto

ria 

1 

anno

: 

 

Brainstorming su 

regole e norme con 

produzione di un 

cartellone (attività di 

gruppo) 

Ascolto di brani 

antologici o 

orientamento narrativo 

Attività volte al rispetto delle 

regole da tenere durante 

attività individuali e collettive 

Attività di laboratorio sulle 

risorse ambientali e la  

gestione dei rifiuti in classe 

(attività individuale e di 

gruppo) 

 

Descrivere 

se stessi e 

i compagni 

(attività 

individuale) 

Descrivere 

l’ambiente 

in cui si 

vive (la 

classe, la 

scuola) 

(attività di 

gruppo) 

Percepire se 

stesso 

(coordinazione 

motoria e disegno) 

(attività individuale) 

Riconoscere le 

diverse sonorità 

nella classe e nella 

scuola (attività 

individuale e di 

gruppo) 

2 

anno 

 

Brainstorming sul 

concetto di diversità 

2. Richiami alla carta 

costituzionale 

Spunti narrativi 

Attività individuali e di gruppo 

sul risparmio energetico 

(acqua e luce) 

Attività individuale  di gruppo 

sul fabbisogno energetico e 

sullo spreco alimentare 

Dare 

indicazioni 

stradali: 

descrivere 

il tragitto da 

casa a 

scuola ed i 

mezzi usati 

(attività 

individuale) 

Inventare 

la città 

ideale 

(attività di 

Riconoscere 

l’importanza del 

rispetto delle 

regole nella 

musica di insieme 

e nelle attività di 

gruppo artistiche e 

in palestra (attività 

di gruppo) 



gruppo) 

3 

anno 

 

Le scelte nell’ambito 

personale e civico con 

spunti narrativi 

Confrontare il comportamento 

sociale degli animali con la 

società umana 

(comportamento altruistico, 

egoistico, vendicativo) 

Osservare la risposta 

dell’ambiente alle attività 

animali e antropiche. 

 

Lettura di 

testi 

fondament

ali che 

sanciscono 

i diritti 

umani, 

scegliendo 

l’articolo da 

illustrare 

(attività 

individuale) 

La nostra 

carta dei 

diritti 

(attività di 

gruppo) 

La musica, le 

attività sportive  e 

artistiche come 

fonte di 

aggregazione e 

supporto alla 

socialità (attività 

individuale e di 

gruppo) 

 

 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE 

 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alla priorità 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

A.S.2015-16 creazione di un 

gruppo di lavoro volto a 

costruire un percorso comune 

per le classi prime 

(monitoraggio della situazione 

iniziale, progettazione di 

1attività) 

Valutazione delle competenze 

civiche e sociali: rispetto delle 

regole, sviluppo del senso di 

legalità e spirito di gruppo in 

ambito solidale 

 

A.S. 2016-17 estensione del 

percorso alle classi seconde e 

monitoraggio intermedio 

 

Valutazione degli obiettivi 

raggiunti, e proposta di nuove 

attività nelle classi prime 

seconde e terza (a.s.2017-18) 

 

 

 

 



CALCOLO DELLE NECESSITA’ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITA’ ED 

IMPATTO 

 

La stima dell’impatto indica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni 

messe in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto. 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le 

azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo. 

 

Legenda: 

1 = nullo 

2 = poco 

3 = abbastanza 

4 = molto 

5= del tutto 

 

 

 

 Obiettivi di processo 

elencati 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 A.S.2015-16 creazione 

di un gruppo di lavoro 

volto a costruire un 

percorso comune per le 

classi prime 

(monitoraggio della 

situazione iniziale, 

progettazione di 

1attività) 

 

5 5 25 

2 A.S. 2016-17 

estensione del 

percorso alle classi 

seconde e 

monitoraggio 

intermedio 

 

4 5 20 

3 Valutazione degli 

obiettivi raggiunti, e 

proposta di nuove 

attività nelle classi 

prime seconde e terza 

(a.s.2017-18) 

 

4 5 20 



 

Sono stati assegnati punteggi alti sia alla fattibilità sia all’impatto, perché le azioni previste sono di 

fatto già messe in atto nel nostro istituto a livello individuale, ma non in modo sistematico. Il nostro 

progetto mira a costruire un sistema organico di valutazione condivisa delle competenze, fornendo 

delle indicazioni operative sulle azioni concrete da valutare. 

 

RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

Il gruppo di lavoro definirà il percorso comune e la griglia di valutazione. A partire dal secondo 

quadrimestre, dopo la compilazione della griglia di valutazione, verranno realizzate le azioni 

proposte suddivise in otto percorsi ripartiti in quattro ambiti disciplinari. A metà del percorso è 

prevista una riunione del gruppo di lavoro per valutare l’andamento del progetto e predisporre 

eventuali modifiche. Nei consigli di classe del mese di maggio verrà riproposta la stessa griglia di 

valutazione per confrontare i risultati. Il coordinatore del Consiglio di Classe avrà cura di riportarli al 

gruppo di lavoro per una valutazione finale. 

 

 

 Obiettivi di 

processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

A.S. 2015-16 

creazione di un 

gruppo di lavoro volto 

a costruire un 

percorso comune per 

le classi prime 

(monitoraggio della 

situazione iniziale, 

progettazione di 

1attività) 

 

1. Creazione del gruppo 

di lavoro 

Griglia di valutazione Compilazione in 

sede di Consiglio di 

Classe della griglia di 

valutazione in: 

 fase iniziale 

 fase finale 

2. Definizione del 

percorso comune 

3. Definizione della 

griglia di valutazione 

delle competenze 

4. Definizione di 

un’attività comune 

suddivisa in 8 

percorsi ripartiti in 4 

ambiti disciplinari 

5. Realizzazione delle 

attività 

6. Valutazione 

attraverso la griglia 

proposta 

 

 

 

 

 



CARATTERI INNOVATIVI 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento  

Nelle nuove generazioni il rispetto delle regole, 

lo sviluppo del senso civico, non viene 

percepito da tutti nello stesso modo. Favorire il 

miglioramento del senso di legalità, il rispetto 

degli altri e delle regole, autonomia di iniziativa 

e collaborazione di gruppo sono gli obiettivi 

prioritari della scuola che, prima di ogni 

insegnamento contenutistico e disciplinare, 

deve formare cittadini che sappiano vivere nella 

società con responsabilità, nel rispetto delle 

leggi e degli altri. Per raggiungere tale obiettivo 

sono necessari una programmazione e un 

sistema di valutazione oggettivo condivisi a 

livello collegiale. 

Obiettivi del Piano Triennale dell’offerta 

formativa della legge 107/2015: 

- Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo delle culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità, 

l’educazione all’autoimprenditorialità 

- Rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale 

L’innovazione promossa da Indire attraverso le 

Avanguardie Educative: 

- Trasformare il modello trasmissivo della 

scuola 

- Riconnettere i saperi della scuola e i 

saperi della società della conoscenza. 

 

 

TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 

Il percorso proposto inizierà in contemporanea in tutte le classi prime con il monitoraggio iniziale. 

La seguente tabella si riferisce alle settimane del secondo quadrimestre. 

 

Attività 

Per area 

disciplinare 

Pianificazione delle attività 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Settimane II 

Quadrimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ita-sto-geo  X X   X X    

Mate-sci-tec  X X   X X    

L2/L3  X X   X X    

Educazioni  X X   X X    

Monitoraggio X   X    X  X 

 

 

 

 



MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

di processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevata 

Progressi 

rilevati 

Modifiche / 

necessità di 

aggiustamenti 

1^ settimana 

di febbraio 

Osservazione 

ex ante 

Griglia di 

valutazione  

da valutare 

in itinere 

da valutare in 

itinere 

da valutare in 

itinere 

4^ settimana monitoraggio in 

itinere 

Riunione del 

gruppo di 

lavoro 

8^ settimana Osservazione 

ex post 

Griglia di 

valutazione 

10^ settimana Monitoraggio 

finale 

Riunione del 

gruppo di 

lavoro 

 

 

CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

I docenti del gruppo di lavoro illustreranno a tutti i docenti all’interno dei dipartimenti le attività da 

svolgere e la griglia di valutazione. In itinere si valuteranno modifiche e aggiustamenti. 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 

condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Formazione per ambiti 

disciplinari 

Gruppo del PdM 

e tutti i docenti 

Incontri di formazione / 

Consigli di Classe 

da valutare in itinere 

Collegio docenti finale Tutti i docenti Relazioni finali 

 

 

LE AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE E ESTERNE ALLA SCUOLA 

 

Il progetto e i risultati ottenuti verranno condivisi all’interno della scuola con le seguenti modalità: 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Consigli di classe Rappresentanti dei genitori Consigli di Classe dei mesi di 

marzo e maggio 

Consiglio di Istituto Rappresentanti dei genitori 

ATA 

Consiglio di Istituto del mese di 

febbraio e finale 

 



Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Sito della scuola Genitori 

Istituzioni del Territorio 

Cittadinanza 

In concomitanza con la messa 

in atto delle varie azioni 

2. ESITI: RISULTATI A DISTANZA 

 

DESCRIZIONE DELLE PRIORITÀ 

 l'insuccesso degli alunni iscritti nella scuola superiore è nella media nazionale , ma mancano le 

risorse per un monitoraggio sistematico sui risultati degli alunni nella scuola superiore. 

 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO: 

 realizzazione di una rete di lavoro con le scuole superiori finalizzata alla raccolta dei dati e al 

monitoraggio dei risultati a breve  e lungo termine. 

 

AREA DI PROCESSO: 

 continuità e orientamento 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO: 

- A.S. 2015-16: 

- individuazione di un gruppo di lavoro diretto ad interagire con i referenti 

delle scuole superiori.  

- Incontro con i referenti delle scuole superiori per stabilire le modalità di 

lavoro  e organizzare un database per la gestione dei dati 

- Predisposizione dei dati di una classe terza campione in uscita 

- A.S. 2016-17 

- Analisi dei dati di ritorno relativo agli alunni della classe campione in 

relazione al livello in uscita e in relazione all’indirizzo prescelto e 

realizzazione di una tabella statistica riassuntiva per anno  

- A.S. 2017-18 

- Estensione della analisi sulla classe campione agli anni successivi per 

monitoraggio futuro a lungo termine 

- Estensione del monitoraggio a tutte le classi terze 

- Analisi dei dati di ritorno relativi agli alunni di tutte le classi terze e 

confronto delle tabelle statistiche dell’anno in corso con quello dell’anno 

precedente per valutare l’aumento o la diminuzione delle discrepanze tra i 

risultati in uscita e risultati a breve distanza. 

 

 

 



CALCOLO DELLE NECESSITA’ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITA’ ED 

IMPATTO 

 

La stima dell’impatto indica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni 

messe in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto. 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le 

azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo. 

 

 

Legenda: 

1 = nullo 

2 = poco 

3 = abbastanza 

4 = molto 

5= del tutto 

 

 Obiettivi di processo elencati Fattibilit

à 

(da 1 a 

5) 

Impatto 

(da 1 a 

5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervent

o 

- A.S. 2015-

16: 

- individuazione di un gruppo di lavoro 

diretto ad interagire con i referenti delle 

scuole superiori. e definizione della 

classe campione  

5 5 25 

- A.S. 2016-

17 

- Analisi dei dati di ritorno relativo agli 

alunni della classe campione in relazione 

al livello in uscita e in relazione 

all’indirizzo prescelto e realizzazione di 

una tabella statistica riassuntiva per anno  

4 5 20 

- A.S. 2017-

18 

- Estensione della analisi sulla classe 

campione agli anni successivi per 

monitoraggio futuro a lungo termine 

4 5 20 

 

 

 

 

 

 

 



RISULTATI  ATTESI  E  MONITORAGGIO 

 

Obiettivi di processo 

in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

- Individuazione di un 

gruppo di lavoro 

diretto ad interagire 

con i referenti delle 

scuole superiori e 

definizione classe 

campione. 

 

- Pianificazione 

Incontro con i referenti 

delle scuole superiori 

per stabilire le 

modalità di lavoro  ed 

elaborazione database 

per la gestione dei 

dati. 

 

-Predisposizione dei 

dati di una classe 

terza campione in 

uscita. 

 

1)Creazione del 

gruppo di lavoro 

 

Griglia di 

monitoraggio 

indicativa delle 

scuole superiori 

aderenti al percorso 

Indicatori provenienti 

dalla classe 

campione relativi alle 

scelte in uscita e ai 

risultati in sede 

d’esame 

2) Incontro referenti 

scuole superiori 

 

3)Definizione 

database per la 

gestione dei dati  

 

4)Definizione dei dati 

relativi ad una terza in 

uscita 

 

 

 

CARATTERI INNOVATIVI 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento  

Conoscere i percorsi formativi degli studenti, 

usciti dalla scuola di appartenenza, 

nell’ambito della scuola secondaria superiore 

(almeno per il biennio), definendo l’efficacia  del 

sistema nell’assicurare, in misura crescente, 

risultati a distanza nei percorsi di studio 

successivi   

- Obiettivo triennale 

Istituire un processo sistemico diretto al 

monitoraggio dei risultati a distanza  

funzionale a rendere più efficaci le azioni di 

orientamento e di prevenzione alla 

dispersione scolastica 

 

 

 

 



 

TEMPISTICA DELLE  AZIONI 

 

La seguente tabella si riferisce alle settimane del secondo quadrimestre.(da stabilire ambito 

1°incontro gruppo di lavoro ) 

 

AZIONI Pianificazione delle attività 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Settimane II 

Quadrimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Incontro gruppo di 

lavoro e definizione 

classe campione 

          

Elaborazione 

database 

          

 Incontro referenti 

scuole superiori 

          

Monitoraggio 

adesione scuole 

superiori 

          

Rilevazione 

indicatori in uscita 

classe terza 

campione 

          

 

 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI .(da stabilire ambito 1°incontro gruppo di lavoro ) 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

di processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevata 

Progressi 

rilevati 

Modifiche / 

necessità di 

aggiustamenti 

 Monitoraggio 

adesione 

scuole 

superiori 

    

 Rilevazione 

indicatori in 

uscita classe 

terza campione 

    

 

 



 

 

CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

I docenti del gruppo di lavoro illustreranno in ambito collegiale  le azioni predisposte  

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 

condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 

dalla condivisione 

 Gruppo del PdM 

 

Consiglio classe terza 

campione 

da valutare in itinere 

Collegio docenti finale Tutti i docenti  classe 

campione 

Relazioni finali 

 

 

LE AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE E ESTERNE ALLA SCUOLA 

  

Il progetto e i risultati ottenuti verranno condivisi all’interno della scuola con le seguenti modalità: 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Consiglio  classe campione Rappresentanti dei genitori 

classe campione 

Consiglio di Classe dei mesi di 

marzo e maggio ( classe 

campione ) 

Consiglio di Istituto Rappresentanti dei genitori 

ATA 

Consiglio di Istituto del mese di 

febbraio e finale 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Sito della scuola Genitori 

Istituzioni del Territorio 

Cittadinanza 

In concomitanza con la messa 

in atto delle varie azioni 

 



Allegato 4 al PTOF 2016/2019 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA PER DISCIPLINE 

 

COMPETENZE 

ITALIANO I 

COMPETENZE ITALIANO  

II 

COMPETENZE ITALIANO 

 III 

 

ASCOLTO /PARLATO 
L'alunno interagisce 
con il docente ed il 
gruppo classe 
attraverso l'ascolto 
ed il dialogo. 
Usa la comunicazione 
orale per collaborare 
con gli altri e per 
esporre gli argomenti 
di studio anche con 
l'uso di supporti 
specifici. 
Ascolta, legge e 
comprende testi di 
vario tipo. 
  
PRODUZIONE 
SCRITTA 
 Scrive testi 
rispettando la 
successione logica 
della frase. 
Sceglie ed usa un 
lessico adeguato alle 
richieste. 
Applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
alla morfologia ed 
all'organizzazione 
della frase semplice. 
  
 ESPANSIONE 
LESSICALE 
Sa usare lessico 
adeguato. 
Applica in situazioni 
diverse conoscenze e 
abilità fondamentali 
relative al lessico, 
morfologia, sintassi. 
  

 ASCOLTO /PARLATO 
1)L'allievo interagisce in modo 
abbastanza adeguato in diverse 
situazioni comunicative 
attraverso l'ascolto ed il 
dialogo. 
2)Usa la comunicazione orale 
per esporre argomenti di studio 
e di vario genere anche con 
l'uso di sussidi specifici, 
strutturati in maniera 
personale. 
3)Ascolta, legge e comprende 
testi di vario tipo. 
  
PRODUZIONE SCRITTA 
1)Scrive testi rispettando la 
successione logica della frase 
adeguati alle diverse tipologie 
espressive. 
2)Sceglie ed usa un lessico 
adeguato alle richieste. 
3)Applica in contesti diversi le 
conoscenze fondamentali 
relative alla morfologia ed alla 
struttura logica della frase. 
ESPANSIONE LESSICALE 
Sa usare lessico efficace. 
Sa usare lessico adeguato. 
Applica in situazioni diverse 
conoscenze e abilità 
fondamentali relative al lessico, 
morfologia, sintassi. 

ASCOLTO /PARLATO 
1)L'allievo interagisce in diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche rispettose delle idee degli 
altri; maturando la consapevolezza che il dialogo è uno 
strumento comunicativo e di grande valore civile. 
2)Usa la comunicazione orale per collaborare e cooperare 
con gli altri nell'elaborazione di progetti e nella formulazione 
di giudizi personali e critici. 
3)Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e l' intenzione dell'emittente. 
4)Espone oralmente all'insegnante ed ai compagni argomenti 
di studio e di ricerca in forma interdisciplinare, anche 
avvalendosi di supporti specifici. 
5)Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività 
di studio personali e collaborative.  
PRODUZIONE SCRITTA 
1)Scrive correttamente testi narrativi, descrittivi, espositivi, 
regolativi ed argomentativi, utilizzando anche strumenti 
multimediali, adeguati alle diverse situazioni. 
2)Sceglie ed usa un lessico adeguato alle richieste. 
3)Applica in contesti diversi le conoscenze fondamentali 
relative alla morfologia, alla struttura logica della frase ed 
alla sintassi del periodo. 
4)Usa la produzione scritta per esporre argomenti di vario 
genere strutturati  anche in maniera critica e personale. 
ESPANSIONE LESSICALE 
Sa usare lessico adeguato al contesto comunicativo. 
Padroneggia lessico adeguato. Applica in situazioni diverse 
conoscenze e abilità fondamentali relative al lessico, 
morfologia, sintassi. Utilizza conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggiore precisione i significati dei testi e 
per arrivare  
all’autocorrezione. 
 
 
 
 
 
 



  

COMPETENZE STORIA  I COMPETENZE STORIA  II COMPETENZE  STORIA  III 

USO DELLE FONTI USO DELLE FONTI USO DELLE FONTI 

Riconosce diversi tipi di 
fonti e le colloca, guidato, 
nello spazio-tempo 
ricavando le  informazioni 
essenziali per produrre 
conoscenze. 

Riconosce diversi tipi di fonti e le colloca 
nello spazio-tempo ricavando le  
informazioni essenziali per produrre 
conoscenze. 

Riconosce diversi tipi di fonti e le colloca 
nello spazio-tempo ricavando le  informazioni 
essenziali per produrre e organizzare 
conoscenze. 

Legge e analizza fonti di 
varia natura ricavando  le 
informazioni principali per 
produrre conoscenze. 

Legge e analizza fonti di varia natura 
ricavando  informazioni per produrre 
conoscenze articolate. 

Legge e analizza criticamente fonti di varia 
natura ricavando  informazioni per produrre 
conoscenze articolate. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Individua, anche guidato, le 
informazioni essenziali nel 
testo e le colloca nello 
spazio-tempo;  

Individua le informazioni essenziali nel testo 
e le colloca nello spazio-tempo;  
comprende semplici forme  di rielaborazione 
dei contenuti (sintesi, cronogrammi); 

Individua le informazioni essenziali nel testo 
e le colloca nello spazio-tempo;  
comprende semplici forme  di rielaborazione 
dei contenuti (schemi, mappe, 
cronogrammi); 

Seleziona informazioni 
chiave e le organizza in 
forme semplici di 
rielaborazione (grafici ,  
sintesi, ecc.) 

Seleziona informazioni chiave e le organizza 
in forme semplici di rielaborazione (grafici ,  
mappe concettuali, schemi, ecc.) 

Seleziona informazioni chiave e le  organizza 
in forme anche complesse di rielaborazione 
(grafici ,  mappe concettuali, ecc.) 

STRUMENTI CONCETTUALI STRUMENTI CONCETTUALI STRUMENTI CONCETTUALI 

Comprende gli aspetti più 
elementari dei periodi 
storici studiati. 

Comprendere autonomamente gli aspetti 
più elementari dei periodi storici studiati. 

Comprendere gli aspetti  fondamentali e le 
dinamiche dei processi storici studiati. 

Riconosce  le strutture dei 
periodi storici analizzati. 

Individuare, guidato, le strutture fondanti 
dei periodi storici analizzati. 

Individuare le strutture fondanti dei processi 
storici analizzati. 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Produce semplici testi 
utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti d’ 
informazione diverse. 

Produce testi utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti d’ informazione diverse. 

Produce testi articolati utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti d’ 
informazione diverse. 

Rielabora testi coerenti 
anche utilizzando strumenti 
digitali, partendo dalle 
informazioni apprese. 
 
 
 

Rielabora testi coerenti e appropriati 
partendo dalle informazioni apprese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rielabora autonomamente testi coerenti e 
articolati  partendo dalle informazioni 
apprese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

COMPETENZE 
GEOGRAFIA 

COMPETENZE INGLESE COMPETENZE SECONDA LINGUA 
STRANIERA 

CLASSE PRIMA 
Sa orientarsi nello spazio 
limitrofo e nazionale; 
comprende rapporti di 
causa/effetto all’interno 
dello spazio geografico 
limitrofo e nazionale; 
inizia ad usare il linguaggio 
e gli strumenti specifici 
della materia. 
CLASSE SECONDA 
Sa orientarsi nello spazio 
regionale ed europeo; 
Comprende rapporti di 
causa/effetto all’interno 
dello spazio geografico 
continentale; 
Consolida l’utilizzo di 
linguaggi e strumenti 
specifici della materia. 
CLASSE TERZA 
Si orienta nello spazio 
extraeuropeo; 
Comprende  rapporti di 
causa/effetto all’interno 
dello spazio extraeuropeo; 
Utilizza correttamente il 
linguaggio e gli strumenti 
specifici della materia. 
 
 
 
 

 
 
 

CLASSE PRIMA 
Comprende semplici messaggi orali e scritti. 
Descrive semplicemente situazioni concrete 
in forma orale e scritta. 
Interagisce in situazioni quotidiane. 
CLASSE SECONDA 
Comprende globalmente il messaggio orale 
e scritto. 
Descrive oralmente in forma scritta 
situazioni concrete. 
Esprime semplici opinioni. 
Interagisce in situazioni concrete. 
CLASSE TERZA 
Comprende oralmente il messaggio orale e 
scritto. 
Descrive oralmente e in forma scritta 
situazioni concrete di vario tipo. 
Descrive ed espone argomenti di studio; 
esprime opinioni e le motiva. 
Interagisce in situazioni appartenenti a vari 
contesti. 
Formula un’autovalutazione sui propri 
apprendimenti, difficoltà e progressi. 

 CLASSE PRIMA 
Comprende istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano .Utilizza semplici espressioni 
e risponde in modo pertinente alle 
domande brevi. Elabora frasi di uso 
quotidiano e brevi descrizioni di ambito 
familiare.  
           CLASSE  SECONDA  
  
Descrive con termini semplici la sua famiglia 
ed altre persone, la sua vita quotidiana. Sa 
trovare velocemente l’informazione 
specifica in testi semplici. Effettua uno 
scambio semplice e diretto di informazione. 
È capace di scrivere correttamente dei testi 
e dei messaggi semplici. 
CLASSE TERZA. 
Comprende e produce discorsi su  
argomenti quotidiani. Decodifica il  
messaggio di  semplici testi di  
carattere vario. Comprende  e  
produce brevi lettere personali e  
formali. Si sa districare nelle  
situazioni che gli si presentano nelle  
simulazioni in classe. Partecipa ad  
una conversazione che abbia temi  
quotidiani di interesse personale o  
che sia pertinente alla vita di tutti i  
giorni. Valuta i propri  
apprendimenti, difficoltà e  
progressi. 



COMPETENZE DI MATEMATICA 
 
CLASSE PRIMA 
Conoscere le tecniche di calcolo con i numeri naturali e 
razionali;  padroneggiare le diverse rappresentazioni 
grafiche. 
Riconoscere  e denominare le forme del piano; saper 
cogliere  le relazioni tra i loro elementi. 
Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Confrontare procedimenti diversi e produrre 
formalizzazioni che consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 
Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico 
(insiemi, piano cartesiano, formule) e cogliere il rapporto 
con il linguaggio naturale. 
Produrre argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio saper utilizzare i concetti 
di proprietà caratterizzante e di definizione).  
 CLASSE SECONDA 
Conoscere le tecniche di calcolo con i numeri razionali e 
irrazionali; padroneggiare le diverse rappresentazioni 
grafiche. 
Riconoscere e denominare le forme del piano e saper 
cogliere le relazioni tra i loro elementi. 
Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi, 
valutando le informazioni e la coerenza.  
Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, grafici, formule …) e cogliere il rapporto con il 
linguaggio naturale. 
Produrre argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio saper utilizzare i concetti 
di proprietà caratterizzante e di definizione). 
  CLASSE TERZA 
Conoscere le tecniche di calcolo con i numeri Reali; 
padroneggiare le diverse rappresentazioni grafiche.  
Riconoscere e denominare le forme del piano e dello 
spazio; saper cogliere le relazioni tra gli elementi. 
Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni …) e cogliere il rapporto 
col linguaggio naturale. 
Produrre argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio saper utilizzare i concetti 
di proprietà caratterizzante e di definizione). 
Nelle situazioni di incertezza sapersi orientare con 
valutazioni di probabilità. 

COMPETENZE DI SCIENZE 
 
CLASSE PRIMA  
L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 
ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 
Ha una visione  della complessità del sistema dei viventi; 
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali. 
 
CLASSE  SECONDA  
L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 
ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 
Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione  della complessità del sistema dei viventi; 
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali. 
  
CLASSE TERZA 
L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 
ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni  di fatti e fenomeni ricorrendo a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi 
e della loro evoluzione nel tempo. E’ consapevole del 
ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse,  conosce modi di vita 
ecologicamente responsabili. 
  

 

 

 

 

 



 

  

COMPETENZE EDUCAZIONE FISICA  

COMPETENZE  CLASSI I 

Buona conoscenza del proprio corpo e del concetto di 

schema corporeo, capacità di coordinare i vari schemi 

motori di base in situazioni statiche e dinamiche. 

Conoscenza e rispetto delle regole dei giochi sportivi 

ed acquisizione di almeno uno dei fondamentali di 

ciascuno sport proposto. 

 

COMPETENZE CLASSI II 

Capacità di coordinare le proprie abilità motorie nelle varie 

situazioni e consapevolezza dell'importanza del movimento e 

della sua corretta esecuzione. Conoscenza e rispetto delle 

regole dei giochi sportivi ed acquisizione dei fondamentali di 

ciascuno sport proposto, insieme alla corretta terminologia. 

Comportamento adeguato rispetto alla sicurezza durante 

l'attività, accettazione delle regole, rispetto per i propri 

compagni, spirito di collaborazione.  

 

COMPETENZE CLASSI  III 

Consapevolezza delle proprie competenze motorie, capacità 

di utilizzare le abilità motorie adattando il movimento alle 

varie situazioni. Conoscenza e rispetto delle regole dei giochi 

sportivi ed acquisizione dei fondamentali di ciascuno sport 

proposto; capacità di spiegare e correggere il movimento 

anche ai propri compagni. Comportamento adeguato rispetto 

alla sicurezza durante l'attività, accettazione delle regole, 

rispetto per i propri compagni, spirito di collaborazione.  

COMPETENZE MUSICA  

ESECUZIONE 
Saper eseguire ,da solo e /o in gruppo, brani vocali e 
strumentali  
condivide le esperienze musicali mediante l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali di culture 
musicali diverse, utilizzando le tecniche esecutive acquisite. 
 
PRODUZIONE 
Saper produrre creazioni musicali in modi e scopi 
differenziati 
improvvisa, elabora, compone, da solo e/o in gruppo, idee 
musicali e/o multimediali. usa i diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’apprendimento, alla  
riproduzione/produzione di brani musicali. 
 
TRASVERSALITÀ 
Saper acquisire competenze sintattico-grammaticali e 
lessicali che consentano di cogliere, spiegare e usare 
strutture e funzioni fondamentali della musica. 
 
ASCOLTO  
saper ascoltare,analizzare, interpretare e fruire dei messaggi 
musicali nella varietà delle loro forme, funzioni ,stili , 
contesti. 
ascolta, analizza e interpreta forme e strutture della realtà 
musicale. individua e valuta le relazioni( significati, 
funzioni/ruoli,contesti d’uso) . 
 
COMPRENSIONE CRITICA 
a) la musica e la società/cultura di cui è espressione e chiave 
di interpretazione   
b) la musica e le società/culture /tradizioni “ altre” nel loro 
divenire spazio-temporale. 
  
FRUIZIONE CONSAPEVOLE 
Apprezza e valorizza il patrimonio musicale in chiave 
interculturale.  
Progetta e realizza esperienze musicali multi linguistiche e/o 
multimediali 
Orienta le proprie competenze musicali per la costruzione 
della propria identità musicale sulla base delle 
attitudini/abilità/saperi in ambito formale, non formale e 
informale. 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

COMPETENZE TECNOLOGIA  
CLASSE PRIMA 
-Saper costruire figure geometriche piane e  
riconoscerle in natura e nel mondo degli oggetti 
-Conoscere i principali prodotti ottenuti con i singoli 
materiali, i loro usi, le tecnologie delle lavorazioni ed il 
contesto economico ed ambientale in cui tutto ciò è 
Inserito. 
CLASSE SECONDA 
-Riconosce la struttura portante di oggetti e manufatti  
e la rappresenta  geometricamente utilizzando le  
regole del disegno tecnico 
-Avendo acquisito i principi del consumo  
consapevole, comprende i problemi economici ed  
ecologici legati alle varie forme e modalità di  
produzione e consumo. 
-Conosce le tecnologie di produzione e conservazione  
dei principali alimenti e relativi processi tecnologici. 
CLASSE TERZA 
-È in grado di realizzare un semplice progetto per la  
costruzione di un oggetto o di un prodotto multimediale 
coordinando risorse. 
materiali, organizzative e grafiche, per raggiungere lo 
scopo. 
-Comprende le problematiche relative all’uso  
e alla produzione di energia ed ha sviluppato  
sensibilità per i temi economici, ecologici e della  
salute legati alle varie forme e modalità di produzione  
di essa. 
-Ha sviluppato sensibilità per i problemi legati  
all’utilizzo sostenibile delle risorse 

RELIGIONE  

-Argomenta questioni religiose e 

personali punti di vista in modo 

esaustivo e sicuro. 

-Usa la terminologia religiosa e 

interpreta eventi e 

manifestazioni della realtà in 

modo originale ed efficace 

COMPETENZE ARTE 

E IMMAGINE  

-L’allievo produce in 

forme  

espressive personali e 

originali, 

-Usa correttamente 

strutture e  

tecniche, 

-Comprende gli aspetti 

del  

linguaggio visivo, 

-Esprime giudizi 

argomentati. 

 

 

 



Allegato n° 5 

Schede di progetto 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto Maffi “ Pagine di classe “ 

 

 

Traguardi di competenza -Interagire e collaborare attraverso modalità rispettose degli altri. 

-Ascoltare e comprendere testi di vario tipo. 

- Produrre testi multimediali ( video servizio giornalistico). 

 

 

 

 

 

 

Classi coinvolte. III H 

 

 

 

 

 

 

Attività previste -Scambi e socializzazione con gli ospiti della R.S.A. Casa Fondazione Maffi di San 

Pietro in Palazzi attraverso attività strutturate. 

-Studio del giornale: storia e composizione. 

- Raccolta di materiale storico e culturale. 

-Utilizzo delle tecniche legate alle riprese video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse finanziarie necessarie  

 

 

 

 

Risorse umane (ore) / area 12 ore ( 2 al mese da novembre ad aprile presso la  R.S.A. di  San Pietro in 

Palazzi).   

 6 ore di lezione curricolare in classe durante l’orario di lettere. 

 

 

 

 

Altre risorse necessarie  



 

 

 

 

 

Responsabile 

 

Cavaleri 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto Orto nel cortile e non solo 

 

Traguardi di competenza comunicare, partecipare, collaborare ( competenze sociali e civiche ) 

risolvere i problemi 

muoversi in modo autonomo e responsabile  

disporre in sicurezza le attrezzature e riconoscere situazioni di pericolosità 

per se e per gli altri 

assistere un compagno durante l'esecuzione di un lavoro fornendogli 

consigli preventivi 

impegnersi per il bene comune 

 

Classi coinvolte.  IIIm 

 

 

Attività previste attività di potature e riqualificazione del cortile e degli spazi verdi della 

scuola ( succursale di San Pietro in Palazzi ) 

 

 

 

 

Risorsefinanziarie necessarie materiali per potature , raccolta verde 

 

 

Risorse umane (ore) / area un ora settimanale  

 

 

 

Altre risorse necessarie collaborazione con giardinieri del Comune 

collaborazione con forestale per rifornimento piante  

collaborazione con REA 

 

Responsabile 

 

Giovanni A. Ferretti ; Paola Tardito  

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto Corso per il conseguimento delle certificazioni linguistiche di lingua spagnola 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) dell'Instituto Cervantes ( 

nivel A1/A2) 

 

Traguardi di competenza La certificazione linguistica Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), 

istituita nel 1988, attesta il grado di conoscenza e di dominio dello spagnolo 

come lingua straniera e viene emesso dall'Istituto Cervantes che eroga questo 

titolo per il Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Il progetto si 

colloca all’interno del P.T.O.F. della Scuola Media “Galileo Galilei”di Cecina, e 

rientra nel percorso di interazione tra la scuola e le esigenze del territorio. 

Risponde infatti alla necessità sempre più pressante di acquisire competenze 

spendibili nella seconda lingua straniera. 

Classi coinvolte. 3A/3C/3D/3H/3I/3M/3K 

Attività previste  Si propone un corso per il livello A1/A2 che si svolgerà nelle prime ore del 

pomeriggio. L’esame si svolgerà a maggio presso la sede di Villa Letizia a Livorno. 

Il corso di preparazione alla certificazione della lingua spagnola si articolerà in 

dieci lezioni più una lezione introduttiva - che si svolgeranno presso i locali della 

sede di Cecina il mercoledi dalle 14.30/15.30. 

Risorse finanziarie necessarie Il corso é gratuito, mentre il costo di partecipazione all'esame é discrezionale 

dell'Instituto Cervantes e a carico delle famiglie. (Si aggira intorno agli 80€ ai 

quali puó essere applicato uno sconto gruppo scuola) 

Risorse umane (ore) / area Il corso é tenuto dalla prof.ssa Sammartino per un totale di dieci ore. 

Qualora vi fossero disponibilitá aggiuntive (ausiliari di conversazione 

madrelingua) il corso sarebbe tenuto da queste ultime e non avrebbe bisogno di 

alcuna risorsa aggiuntiva. 

Altre risorse necessarie Nessuna 

 

Responsabile 

Francesca Sammartino 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto “Il Tempo e il Momento” 

Servizio Civile Regionale "Garanzia Giovani" Provincia di Livorno. 

 

Traguardi di competenza  

Il progetto si propone di potenziare e rendere più efficaci  le attività presenti 

nella scuola  a favore degli alunni in situazione di svantaggio, nonché di 

consentire l’attuazione delle attività di supporto collaterali, attraverso la 

collaborazione di giovani in servizio civile al fine di rendere la scuola più 

accogliente e inclusiva per tutti. 

 I giovani  del servizio civile, a loro volta, potranno acquisire le seguenti 

competenze: 

 a) capacità di utilizzare strumenti creativi 

 b) capacità nell'utilizzo di nuove tecnologie informatiche  

c) capacità di lavorare in gruppo  

d) capacità di raccogliere, gestire e organizzare informazioni  

e) capacità di relazionarsi e comunicare in modo adeguato con i vari soggetti 

 

Classi coinvolte. Tutte le classi 

 

 

Attività previste Le attività sono volte all'integrazione degli alunni diversamente abili e con 

disagio socio-culturale e linguistico. 

 I ragazzi del servizio civile grazie alle conoscenze acquisite tramite formazione 

specifica collaboreranno con i docenti delle varie classi come aiuto per 

l'integrazione degli alunni con particolari problematiche e di supporto 

individualizzato.   

I giovani del servizio civile, inoltre supporteranno i docenti nella realizzazione di 

vari laboratori quali: 

a)laboratori di orto e cucina, 

b) laboratori artistici,  

c)laboratori ludico motori,  

d)raccolte documentali con realizzazione di pubblicazioni filmiche, 

e)aggiornamento del sito della scuola ecc.  

 

Risorse finanziarie necessarie Finanziato dalla  Regione Toscana Servizio Civile Regionale "Garanzia Giovani" 

Provincia di Livorno 

Risorse umane (ore) / area Giovani del servizio civile: N 6 

N.3 presso la Scuola Media G. Galilei sede centrale, N.2 presso la sede della 

Scuola Media G. Galilei di San Pietro in Palazzi, N.1 presso la sede della Scuola 

media G. Galilei di Bibbona.  

Docenti  

Il progetto è partito il 17/12/2015 e terminerà il17/12/2016  

Altre risorse necessarie  

 

 



 

Responsabile 

 

 ARZILLI-COTTINI 

OPERATORI DEL PROGETTO: DEL VIVA, FERRETTI, MOSCATIELLO 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto  

RITMICA – DJEMBE’ 

 

 

Traguardi di competenza Produce e realizza esperienze ritmiche attraverso materiali appartenenti a 

generi e culture diverse. 

Obiettivi: sviluppo dell’autocontrollo, della coordinazione motoria e del senso 

ritmico. Sviluppo della capacità di ascolto e dei tempi esecutivi per la produzione 

sonora 

Criteri di valutazione: atteggiamento collaborativo durante l’attività ed 

assunzione di responsabilità nel lavoro del gruppo classe 

 

 

Classi coinvolte.  

Indagine preventiva estesa a tutte le classi 

Adesioni da verificare quantitativamente ( all’ 8 gennaio 2016 ) 

 

 

Attività previste Conoscenza degli elementi teorici essenziali per il percorso ritmico 

Conoscenza e acquisizione dei comandi non verbali 

Conoscenza delle tecniche richieste per l’uso dello strumento ritmico 

Produzione ritmica di insieme 

Elaborazione ritmica individuale e/o di gruppo 

Improvvisazione 

Poliritmia 

“ Saggio finale “ a conclusione del corso 

 

 

 

Risorse finanziarie necessarie Contributo delle famiglie di 15,00 euro ad alunno su C.C.P. della scuola per n. 12 

ore complessive di  attività per ogni classe. 

 

 

 

Risorse umane (ore) / area Due esperti percussionisti che si suddividono gli interventi nelle classi secondo la 

loro disponibilità e la compatibilità orario per una ora alla settimana, in una 

delle ore curriculari di musica, a partire dal mese di febbraio fino al mese di 

maggio 

 

 

 

Altre risorse necessarie  

 

 

 

 

Responsabile 

 

Gledise Martelli 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto  

PROGETTO ERASMUS PLUS PROJECT TEST (Teaching 

Experimentation in Science and Technology) 
Partner del progetto  

Capofila TEST: Istituto Comprensivo “L. Fibonacci” –Pisa 

ANISN Pisa – Comune di Pisa – Istituto Superiore Statale “A. Pesenti”, Cascina – 

Liceo Scientifco “Dini”, Pisa – Liceo Statale “Fermi”, Cecina che è in rete con la 

Scuola media “Galilei” di Cecina – Scuola Normale Superiore – Timesis S.r.L. –

Ufficio Scolastico regionale della Toscana – Università della Bretagna 

Occidentale – Università di Malta –Università di Patrasso. 

Traguardi di competenza Risultati attesi: 

Obiettivi specifici della disciplina scientifica: 
 

Obiettivi generali: 
 

• creare, attraverso le attività di laboratorio, quelle strategie che 

promuovono l’interesse per la materia;  

 

• far emergere e sviluppare nell’alunno le capacità operative 

potenziando le capacità generali;  

 

• far acquisire un metodo di ricerca applicabile ad una vasta 

gamma di problemi anche di carattere non scientifico; 

 

• sviluppare capacità di alto livello cognitivo attraverso un metodo 

attivo di risolvere problemi. 

 
• Obiettivi specifici: 

 
 

A)  acquisire una corretta metodologia di ricerca sperimentale 
ovvero: 
 

• saper individuare le condizioni e le grandezze significative che 

caratterizzano un        fenomeno; 

 

• saper usare gli strumenti di misura e individuarne le 

caratteristiche; 

 



• saper prendere misure, raccoglierle ed elaborarle; 

 

• saper valutare gli errori di misura e conoscere le tecniche per 

minimizzarli; 

 

• saper costruire e interpretare un grafico; 

 

• saper individuare le relazioni fra le grandezze che caratterizzano 

un fenomeno; 

 

• dedurre conseguenze da un insieme di premesse e formulare 

ipotesi 
 

Classi coinvolte. Classi dei docenti aderenti al progetto 

Attività previste Per l’anno corrente è prevista la formazione dei docenti sula metodologia IBSE. 

I percorsi nelle classi sono previsti per il secondo anno del progetto 

Risorse finanziarie necessarie Fondi europei 

 

Risorse umane (ore) / area Docenti di area A059. 

Progetto triennale. 

 

Altre risorse necessarie Materiale da acquistare con i fondi del progetto 

 

 

 

Responsabile 

 

 

Prof.ssa  Elena Formaioni 

Prof.ssa Barbara Sorce 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto Giornalino di classe 

 

 

Traguardi di competenza - Interagire e collaborare attraverso modalità rispettose degli altri. 

- Ascoltare e comprendere testi di vario tipo. 

- Usare fonti testuali diverse. 

- Scrivere correttamente testi di vario tipo. 

- Produrre testi multimediali. 

 

 

 

 

 

 

Classi coinvolte. II H 

 

 

 

 

 

 

Attività previste -Ideazione e stesura dei testi. 

- Lavoro di gruppo. 

-Videoscrittura. 

- Produzione  di un giornalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse finanziarie necessarie  

 

 

 

 

Risorse umane (ore) / area  Un’ora  alla settimana per  l’Intero anno scolastico.  

Insegnanti coinvolti: Cavaleri, Righi, Bertocci, Giannerini. 

 

 

 

 

Altre risorse necessarie  



 

 

 

 

 

Responsabile 

 

Cavaleri 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto  

Dipendo da che dipendo (COOP) 

 

Traguardi di competenza Riflettere sul proprio  rapporto con gli oggetti di consumo  che possono creare 

dipendenza 

Acquisire consapevolezza dei rischi alcol-correlati 

Promuovere stili di vita salutari 

 

 

Classi coinvolte.  

3B, 3F, 2D 

 

Attività previste n. 1 incontro  di 2 ore in classe 

Tra i giovani è spesso convinzione che determinati prodotti siano garanzia di 

indiscusso successo. Prodotti che si presentano sotto qualsiasi forma: integratori 

alimentari, bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, ma anche apparecchiature 

tecnologiche e accessori alla moda. 

Discutere di questi aspetti, affinare gli strumenti per smascherare tali false 

promesse e acquisire la consapevolezza che il processo di crescita ha bisogno di 

risorse interiori e autonome, è l'obiettivo né semplice , né scontato, di questo 

percorso. 

 

Risorse finanziarie necessarie  

Gratuito 

 

Risorse umane (ore) / area  

Esperto Coop 

Altre risorse necessarie  

 

 

Responsabile 

 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF)

Denominazione progetto UN MARE DI AMICI (visita arboreto e dune)

Traguardi di competenza promuovere

la conoscenza dell’ambiente ed un corretto rapporto con i beni 

naturali

Classi coinvolte. 1 A, D,E,K,G,H,L,M,N

Attività previste Visita di una mattinata alla pineta di marina di Cecina, con la guida di 

Guardie Forestali

Risorse  finanziarie

necessarie

Risorse umane (ore) / area Accompagnamento di due insegnanti per classe preferibilmente di area 

scientifica

Altre risorse necessarie

Responsabile

Prof. Cottini e Masiero



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

Denominazione progetto CRESCERE DIRITTI 

 

Traguardi di competenza  

� OBIETTIVI EDUCATIVI 

 1) Partecipare ad una discussione guidata rispettando le opinioni altrui e 

modificando opportunamente le proprie 

 2) Lavorare in gruppo o a coppie apprezzando il contributo di ciascuno e rispettando 

i tempi di lavoro 

 3) Accettare e rispettare le regole preposte ad una proficua collaborazione in classe 

 4) Rendersi consapevoli della propria possibilità e responsabilità di intervento nella 

comunità 

  

� OBIETTIVI DIDATTICI 

 1) Avere chiara consapevolezza di quali siano i bisogni fondamentali 

 2) Stabilire relazioni tra bisogni fondamentali e diritti 

 3) Conoscere e comprendere il testo della “Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani 

 4) Ricercare informazioni sulla conoscenza dei diritti a livello territoriale 

 5) Ampliare le proprie competenze storiche e sociali, acquisendo informazioni 

specifiche su alcune realtà, situazioni e problematiche in cui i diritti vengono violati, 

riconquistati o difesi. 

 

Classi coinvolte.  

III-A Bibbona 

 

 

Attività previste  

Vademecum illustrato dei nostri diritti 

30 secondi 

30 righe 

30 icone 

30 diritti 

Contenuto Extra: 

Inchiesta sui diritti umani a Bibbona (articolo e video) 



Pubblicazione in PDF e a stampa 

DVD con pdf dell’opera e VIDEO INCHIESTA 

Sito Web dedicato su piattaforma weebly 

- Ad ogni alunno viene attribuito un articolo da commentare in 30 righe 

(con esempi anche personali, sotto forma di piccolo aneddoto con finalità 

informativa ed esplicativa). 

- Il testo viene poi filmato in un video di 30 secondi 

- Il testo è corredato da una immagine (foto o disegno, meglio se foto di 

oggetto o situazione simbolica del diritto da descrivere attraverso 

l’immagine-icona). 

- Inchiesta articolo per il quotidiano “La Nazione” che sarà 
pubblicato a marzo e che conterrà i risultati di un questionario 
che i ragazzi distribuiranno agli abitanti del paese. Con 
l’insegnante di matematica elaboreranno grafici e statistiche. Le 
domande del questionario saranno riprese in video con IPAD. 

 

Testo, immagini e articolo verranno impaginati in pdf per 

PUBBLICAZIONE. 

 

Lo stesso materiale verrà messo on-line sul SITO dedicato su piattaforma 

Weebly con contenuti extra (video di preparazione, video ed interviste 

inedite). 

 

DVD: testo in pdf con riferimento al sito e video di 15 minuti contenente la 

spiegazione “tutorial” di ogni diritto. 

 

26 alunni – 26 articoli 

Introduzione e 4 articoli rimanenti da distribuire ad insegnanti: Pergola, 

Bendinelli, Cruschelli, Del Viva, Maestrini 

Scadenza produzione testi e immagini 20 gennaio approssimativo, poi 

impaginazione e montaggio video con ragazzi in laboratorio multimediale 

su computer Apple.  

 

Risorse finanziarie necessarie Non previste dalla progettazione (costo zero) 

 

 

Risorse umane (ore) / area Risorse umane: insegnanti del plesso principalmente nelle ore curriculari di 

Italiano, Storia e Geografia e approfondimento 

 

Area: educazione alla cittadinanza attiva 

 



Tempi: intero anno scolastico con sviluppi in proiezione futura 

Spazi: aula, laboratorio di informatica 

Materiali: macchina fotografica, telecamera (facoltativo, qualora si 

vogliano documentare e raccogliere gli interventi di lettura a 

scuola), fotocopie, computer con stampante, internet, LIM 

 

Altre risorse necessarie Non previste 

 

 

 

Responsabile 

 

Prof. Rico Del Viva, Veronica Bendinelli, Francesca Pergola 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto  

ATTERRAGGIO MORBIDO 

 

Traguardi di competenza -Conoscenza graduale dell’ambiente della scuola media. 

-Proficua conoscenza reciproca tra ragazzi e tra personale e ragazzi. 

-Conoscere, motivare, rafforzare e interiorizzare norme e regole di convivenza 

sociale e civica. 

-Sviluppare senso di appartenenza nel nuovo contesto scolastico. 

-Elaborare il nuovo approccio con le varie discipline e con i diversi docenti in 

un’ottica di differenziazione disciplinare, ma nel contempo di unitarietà 

interdisciplinare. 

-Coltivare il valore dell’ “accoglienza” in senso lato. 

 

 

Classi coinvolte. Tutte la classi prime della scuola. 

 

 

 

 

Attività previste  

-Conoscenza reciproca tra i ragazzi e il personale tramite giochi di ruolo.  

-Conoscenza dell’ambiente fisico e dei locali della scuola. 

-Letture, ascolto di brani musicali o di spettacoli teatrali realizzati da allievi di 

classi seconde e terze nell’anno precedente. 

-Presentazione di attività varie che si presentano in forma prevalentemente 

ludica ed emotivamente coinvolgente come attività sportive, teatro, film. 

-Approccio al Regolamento interno. 

-Creazione di regole condivise in modo autonomo e non solamente eteronomo. 

 

 

Risorse finanziarie necessarie Impegni che rientrano nella funzione Strumentale. 

 

 

 

Risorse umane (ore) / area La F.S. coordina l’attività e i docenti dei diversi consigli delle classi prime 

lavoreranno con i propri ragazzi, sia in classe che per gruppi aperti e fuori. 

 

 

Altre risorse necessarie  

 

 

 

 

Responsabile 

 

Professor Gerardo Pascucci 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione 

progetto 

Progetto    INTERCULTURA a cura  di ARCI  Bassa val di  Cecina 

 

Traguardi di 

competenza 

 

- accoglienza ed ntegrazione  alunni stranieri neoarrivati denominati NAI  nel 

gruppo classe 

- conseguimento del livello A1 A 2  in italiano L2 alunni Nai   per  esprimere bisogni 

linguistici di base  

- acquisizione  di competenze   di base nell’italiano per lo studio  disciplinare  per 

 studenti stranieri  inseriti da più anni nel ciclo scolastico 

 

 

Classi coinvolte. Classi e piccoli  gruppi di  alunni stranieri selezionati sulla base dei livelli i 

 competenza     linguistica  in italiano L2  nelle tre sedi, segnalati dai Consigli di 

classe  

 

 

Attività previste  

-“Pacchetto emergenza” per alfabetizzazione primaria  alunni NAI 

 

-Interventi  di facilitazione allo studio per  piccoli gruppi di alunni 

 

-supporto nella preparazione Esami di licenza media  alunni stranieri classi III  

 

- attività rivolte al gruppo classe  per favorire l’integrazione e la conoscenza dei 

paesi di provenienza e di culture altre  

 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

fondi Pez previsti per l’inclusione   e supporto alunni stranieri suddìvisi su pacchetti 

orari  destinati alle classi  in base  alle  richieste pervenute 

 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

 

OPERATORI ARCI   con esperienza  pluriennale nel settore  in affiancamento  ai 

docenti di classe ; 

 

 

Altre risorse 

necessarie 

 

 

 

Responsabile 

Funzione strumentale per l’integrazione alunni stranieri prof Arzilli Anna  

referente ARCI   dott.  Evangelisti  Caterina  



 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto  

Aperta-mente  (COOP) 

 

Traguardi di competenza  

Avviare riflessioni in classe sul tema degli stereotipi e dei pregiudizi legati alle 

differenze culturali. 

Favorire la riflessione sui temi legati  ai concetti di identità, convivenza, incontro 

con la diversità 

Considerare le diversità come risorse 

Promuovere il rispetto reciproco 

 

 

Classi coinvolte.  

2A, 2F, 1E 

 

ttività previste n. 2 incontri in classe 

Il percorso prevede l'utilizzo di un DVD, la lettura di brani tratti da romanzi e testi 

prodotti da  scrittori migranti e di gioco di ruolo per accompagnare, illustrare e 

sostenere il precorso di riflessione sul tema dell'idetntità, affrontando in 

particolare l'aspetto dell'incontro con il diverso, della sua rappresentazione a 

livello di mezzi di comunicazione e il rapporto nel quotidiano, nella scuola, nella 

città, nello sport, nei momenti di divertimento e svago. 

 

 

Risorse finanziarie necessarie  

Gratuito 

 

Risorse umane (ore) / area  

Esperto Coop 

Altre risorse necessarie  

 

 

Responsabile 

 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto  

Dalla scrittura creativa, al teatro  

alle competenze di vita 

 

Traguardi di competenza -Promuovere lo sviluppo delle “competenze di vita” (LIFE SKILLS) nel processo di 

crescita dei ragazzi.  

-Prevenzione del disagio.  

-Supporto all’inclusione e all’interculturalità. 

-Promuovere l’empatia. 

-Dare spunti alla creatività. 

-Potenziare una comunicazione efficace. 

-Incentivare l’ autoconsapevolezza.  

-Rafforzare la gestione delle proprie emozioni 

 

 

Classi coinvolte.  

Classi di tutta la scuola su adesione dei consigli di classe, insieme alle classi IA e 

IIA su cui opera il professor Pascucci. 

 

Attività previste - Utilizzare lo strumento della scrittura come canale privilegiato per esprimere 

se stessi, sia intesa individualmente che a più mani che collettiva. 

-Creazione di ambientazioni, personaggi, trame, significati, intrecci narrativi. 

Ricerca dello stile e del registro più adeguato al contesto, all’argomento e alla 

situazione. 

-Lavoro di narrazione collettiva e di costruzione di sequenze a partire da 

situazioni, da temi, da argomenti del mondo dei ragazzi. 

-Passare dalla narrazione alla messa in scena improntate a comicità, ironia, 

situazioni drammatiche, allegre, tristi, di riflessione o a sentimenti ed emozioni 

diverse. 

-Dare vita ai personaggi creati, attraverso un “gioco di teatro” per arrivare alla 

messa in scena finale. 

-Creare eventi di tipo performativo di un certo impatto emotivo per le classi 

coinvolte e per i ragazzi del le classi che fanno da spettatori. 

-Creare occasioni di conoscenza reciproca 

 

 

Risorse finanziarie necessarie 20 ore  

 

 

Risorse umane (ore) / area  

Supporto dei docenti dell’organico potenziato e degli operatori del servizio 

civile. 

 

Altre risorse necessarie  

 

 

Responsabile 

 

Professor Pascucci Gerardo 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto  

PROGETTO LEONARDO: LSS  Laboratori del Sapere Scientifico 

 

Traguardi di competenza Risultati attesi: 

Obiettivi specifici della disciplina scientifica: 
 

Obiettivi generali: 
 

• creare, attraverso le attività di laboratorio, quelle strategie che 

promuovono l’interesse per la materia;  

 

• far emergere e sviluppare nell’alunno le capacità operative 

potenziando le capacità generali;  

 

• far acquisire un metodo di ricerca applicabile ad una vasta 

gamma di problemi anche di carattere non scientifico; 

 

• sviluppare capacità di alto livello cognitivo attraverso un metodo 

attivo di risolvere problemi. 

 
• Obiettivi specifici: 

 
 

A)  acquisire una corretta metodologia di ricerca sperimentale 
ovvero: 
 

• saper individuare le condizioni e le grandezze significative che 

caratterizzano un        fenomeno; 

 

• saper usare gli strumenti di misura e individuarne le 

caratteristiche; 

 

• saper prendere misure, raccoglierle ed elaborarle; 

 

• saper valutare gli errori di misura e conoscere le tecniche per 

minimizzarli; 

 

• saper costruire e interpretare un grafico; 

 

• saper individuare le relazioni fra le grandezze che caratterizzano 

un fenomeno; 

 

• dedurre conseguenze da un insieme di premesse e formulare 

ipotesi 
 



Classi coinvolte. Le classi dei tre plessi in  cui docenti  di matematica e scienze aderiscono al 

progetto  

 

Attività previste Percorsi LSS 

Classi prime: Miscugli e soluzioni. 

Classi seconde: La velocità. 

Classi terze: Le forze. Il peso. Il galleggiamento. Il principio di Archimede. 

 

Risorse finanziarie necessarie Fondi del progetto della regione Toscana. 

 

 

 

Risorse umane (ore) / area Docenti di area A059. 

Durata   variabile a seconda dei percorsi. 

 

 

 

 

Altre risorse necessarie Materiale da acquistare con i fondi del progetto 

 

 

 

Responsabile 

 

 

Prof.ssa  Elena Formaioni 

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto Progetto ETWINNING "Mi Vida en un video/My life in a video" 

 

Traguardi di competenza  

Sviluppare la competenza in L2 e L3, 

Conoscere nuove culture 

Educare alla cittadinanza 

Sviluppare nuove competenze informatiche 

Classi coinvolte.  

3A, 3C, 3D, 3K 

Attività previste Progetto che si sviluppa in due anni. Durante il primo anno gli alunni scambiano 

prodotti quali video e glogs attraverso la piattaforma europea Twinspace (messa 

a disposizione dall'Agenzia Nazionale Erasmus+). Nel secondo anno é previsto 

uno scambio, quale gemellaggio, tra i ragazzi italiani e spagnoli. 

Risorse finanziarie necessarie La prima parte é obbligatoria e curricolare e non ha bisogno di alcuna risorsa 

finanziaria, mentre la sceonda parte, quella del gemellaggio, é a carico delle 

famiglie partecipanti. 

Risorse umane (ore) / area Il coordinamento del progetto inteso come lavoro extracurricolare (gestione dei 

video caricati dagli alunni e organizzazione della fase di gemellaggio e di 

accoglienza degli alunni stranieri), richiede un numero forfettario di 20 ore. 

Altre risorse necessarie Nell'ultima fase di gemellaggio é gradita la disponibilitá dei colleghi ad accogliere 

e collaborare con gli insegnanti spagnoli in un progetto di natura europea e che, 

oltre a sviluppare le competenze linguistiche e di cittadinanza degli alunni, dá 

anche visibilitá alla nostra scuola sul territorio. 

 

Responsabile 

Prof.ssa Francesca Sammartino 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto  

Playback Theatre 

 

Traguardi di competenza  

-Aiutare il gruppo ad acquisire coesione. 

-Incremento della tolleranza tra i membri del gruppo, soprattutto nei confronti 

di soggetti più difficili. 

-Migliorare l’autostima e la capacità di comunicazione. 

-Sviluppo delle abilità sociali, verbali, mimico-espressive. 

-Supportare la capacità di saper compiere scelte. 

 

 

Classi coinvolte.  

Varie classi o gruppi di allievi individuati dai consigli di classe. 

 

 

Attività previste  

Attività di improvvisazione teatrale i cui ciascun ragazzo narra eventi della 

propria vita o che gli stanno particolarmente a cuore e poi li guardano 

rappresentati immediatamente. I ragazzi stessi diventano attori delle storie 

narrate. 

Allestimento finale di eventi a cui far partecipare altre classi come spettatori. 

 

 

 

 

Risorse finanziarie necessarie  

Per finanziare l’esperto esterno: 15 ore per ogni gruppo-classe. 

 

 

 

Risorse umane (ore) / area  

Supporto di un esperto esterno. 

 

 

 

Altre risorse necessarie  

Materiale scenico. 

 

 

 

 

Responsabile 

 

Professor Pascucci Gerardo 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto  

Movimento e Divertimento 

 

Traguardi di competenza comunicare, partecipare, collaborare ( competenze sociali e civiche ) 

risolvere i problemi 

muoversi in modo autonomo e responsabile  

usare il movimento come elemento di ben-essere 

 

 

 

Classi coinvolte. Im, IIm, IIIm, Ig, IIg, IIn, Ih, IIh, II L , IIc, III  

 

 

 

 

 

 

Attività previste attività motoria, pre atletica, basket, okey , pallamano, sitting volley 

 

 

 

 

Risorsefinanziarie necessarie materiali , iscrizione ad associazione che partecipa a giochi Special 

Olympics  

trasporti, alloggio e vitto (vedi progetto spedito) 

 

 

 

 

Risorse umane (ore) / area 2 ore settimanali con uno, due  docenti 

2 ore settimanali con uno/ due istruttori 

 

 

 

Altre risorse necessarie collaborazione con AUSER , Misericordia per il trasporto 

collaborazione con Comune  

collaborazione con scuole di istruzione di secondo grado del Comune di 

Cecina 

collaborazione con casa Maffi 

 

 

Responsabile 

 

Giovanni A. Ferretti ; Paola Tardito  

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto Teatro in Lingua Spagnola "El Tablado" 

Traguardi di competenza Sviluppare la competenza della lingua straniera (L3, soprattutto dell'abilitá di 

comprensione orale), 

Avvicinare i ragazzi al teatro. 

Classi coinvolte. Tutte le classi seconde e terze di lingua spagnola. 

Attività previste Il 25 febbraio presso l'Aula Magna della sede di Cecina verranno svolti due 

incontri di circa un'ora ciascuna con la compagnia teatrale El Tablado che 

proporrá tre sketch in lingua spagnola su temi di attualitá coinvolgendo il 

pubblico dei ragazzi. 

Risorse finanziarie necessarie Il biglietto dello spettacolo teatrale é di 8€ ciascuno ed é a carico delle famiglie. 

Risorse umane (ore) / area Il coordinamento per questa attivitá (raccolta soldi, comunicazioni con la 

compagnia, disposizione della scenografia e riempimento della convenzione) é di 

tre ore forfettarie. 

Altre risorse necessarie Accompagnamento delle classi coinvolte da parte dei docenti dell'ora. 

 

Responsabile 

Francesca Sammartino 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto  

Teatro “Insieme allievi, docenti, genitori” 

 

Traguardi di competenza  

-Miglioramento della relazione educativa tra i diversi soggetti coinvolti in una 

proficua condivisione di percorsi e traguardi. 

-Potenziare la conoscenza e la comunicazione tra le due agenzie educative quali 

la scuola e la famiglia. 

-Contribuire a creare un “clima” di benessere, di serenità, di collaborazione, di 

appartenenza nell’ambiente scolastico. 

 

 

 

Classi coinvolte. Tutte la classi della scuola, su decisione dei consigli di classe. 

Vengono coinvolti anche docenti, genitori e personale ATA della scuola, nonché 

delle scuole del territorio. 

 

 

 

Attività previste  

-Creare di narrazioni per arrivare alla messa in scena di situazioni attinenti alla 

vita della scuola. 

-Cogliere spunti di ironia e di comicità nelle situazioni scolastiche che talora 

vengono vissute con particolarmente conflittuali, per “sdrammatizzare”. 

-Realizzare eventi e spettacoli che siano un momento di confronto e 

condivisione tra tutte o  quasi tutte le classi della scuola che vedono sulla scena i 

propri docenti in un’altra veste, quella di attori. 

 

 

Risorse finanziarie necessarie  

30 ore per la regia e la coordinazione da parte del professor Gerardo Pascucci 

 

 

 

Risorse umane (ore) / area  

Supporto delle risorse umane dell’organico potenziato. 

 

 

 

Altre risorse necessarie  

 

Materiale scenico. 

 

 

 

Responsabile 

 

Professor Pascucci Gerardo 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto Theatrino ACLE. 

 

 

Traguardi di competenza  

 

Miglioramento della competenza comunicativa tramite sketches interattivi che 

mirano al coinvolgimento emotivo dei ragazzi. Le performances sono strutturate 

in modo tale da potenziare la conoscenza lessicale e grammaticale. 

 

 

 

 

Classi coinvolte.  

Tutte le classi seconde e terze della sede di Palazzi, classe terza sez. A Bibbona. 

 

 

 

 

 

Attività previste  

Tre spettacoli seguiti da laboratorio in piccoli gruppi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse finanziarie necessarie  

 

Costo complessivo € 1462,50. €7 a studente, a carico delle famiglie. 

 

 

Risorse umane (ore) / area  

Le insegnanti di inglese si alterneranno per coprire l’assistenza ai madrelingua 

dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

 

 

 

Altre risorse necessarie  

 

 

 

 

 Bertocci M. Luisa 



Responsabile 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto  

Visone spettacoli teatrali 

 

Traguardi di competenza -Saper essere spettatore attivo: saper fare ipotesi di anticipazioni, di sviluppo 

della narrazione e di evoluzione dei personaggi. 

-Saper cogliere gli aspetti intrinseci della rappresentazione: messaggio, genere, 

effetti intenzionali, elementi di critica. 

-fare emergere spunti di riflessione e discussione. 

-Cogliere aspetti specifici caratterizzanti nonché somiglianze e differenze tra 

teatro, cinema, televisione e altre forme di spettacolo. 

-Saper riconoscere il valore formativo del teatro. 

 

 

Classi coinvolte.  

Tutte le classi della scuola, su adesione dei consigli di classe. 

 

 

 

 

Attività previste  

 

-Visione di spettacoli teatrali. 

-Preparazione in classe ex ante. 

-riflessione in classe ex post. 

 

 

 

 

Risorse finanziarie necessarie  

Contributo individuale per assistere agli spettacoli 

 

 

 

Risorse umane (ore) / area  

Dicenti di classe 

 

 

Altre risorse necessarie  

 

 

 

 

 

Responsabile 

 

Professor Pascucci Gerardo 

 



SCHEDA DI PROGETTO

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF)

Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Traguardi di competenza • 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.

• Assumere  comportamenti  ed  abitudini  adeguati  ai  contesti

presentati, al fine di condurre una vita più sana e promuovere la

salute sia mentale che fisica. 

Classi coinvolte. Tutte le classi delle tre sedi

Attività previste Per le  classi prime: incontro con la Polizia postale o associazioni per

presentazione delle norme e dei rischi legati all'uso del web. 

Incontro  con  i  Vigili  del  Fuoco  per  parlare  dei  rischi  ambientali,  con

particolare  riferimento  all'ambiente  domestico  e  scolastico,per  la

prevenzione  degli  incidenti  e  per  la  valutazione  dei  corretti

comportamenti da tenere in caso di incidenti.

Per  le  classi  seconde:  incontro con  carabinieri  e  Polizia  di  Stato per

approfondire  i  temi  del  bullismo,dei  comportamenti  devianti  e  degli

strumenti di aiuto per chi è vittima di soprusi.

Per le classi terze: incontri con Polizia Stradale e/o Provinciale finalizzati

ad  approfondire  le  norme  di  comportamento  sulla  strada,  il  codice

stradale, la prevenzione di incidenti.

Incontri con la Guardia di Finanza per una prima conoscenza dei corretti

comportamenti  fiscali  e  contributivi  del  cittadino.  Approfondimento sui

reati legati all'uso di sostanze stupefacenti ed alcool.

Partecipazione  alla  giornata  finale  dell'educazione  stradale  con  la

partecipazione delle forze dell'ordine, delle associazioni di volontariato e

di soccorso.

Risorse  finanziarie

necessarie

Risorse umane (ore) / area Insegnanti presenti nel corso degli incontri

Altre risorse necessarie

Responsabile

Cottini Masiero Turchi



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

Denominazione progetto  

IO ASCOLTO TU LEGGI 

 

 Sito Web: http://ioascoltotuleggi.weebly.com/ 

 

E-Mail: ioascolto.tuleggi@gmail.com 

 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8P9igkduZSBoXQ-9st-fuA 

 

Link sul portale nazionale “Libriamoci a scuola”: 

http://www.libriamociascuola.it/?p=1453 

 

Traguardi di competenza  

- Stimolare alla lettura attiva 

- Saper costruire un proprio percorso di indagine e ricerca 

- Saper gestire su base informatica i messaggi divulgativi 

- Stimolare la curiosità e l’interesse per l’esperienza condivisa 

- Saper ascoltare 

- Saper lavorare in gruppo 

- Essere in grado di condividere l’esperienza individuale 

- Essere in grado di accogliere l’emozione dell’altro 

- Potenziamento delle attività in classi 2.0 

 

Classi coinvolte.  

Tutte le classi del plesso, per un totale di n. 5 classi  (I-A, I-B, II-A, II-B, III-A) 

 

 

Attività previste  

1. Costruzione dell’invito alla lettura – La pubblicità nella mia 
città 

 

In classe esponiamo l’intento di invitare persone che abbiano 
voglia di venire a leggere a scuola una parte di un libro, racconto, 
memoria a loro cara. 

Come pubblicizzare l’evento? 

 

Ogni alunno, sotto la guida dell’insegnante, si farà fotografare il 
proprio orecchio. Successivamente, al computer, si realizzerà con 
il programma di scrittura un volantino pubblicitario recante la foto 
dell’orecchio con il nome dell’alunno e lo slogan: IO ASCOLTO, 
TU LEGGI vieni a scuola a leggere la pagina del tuo libro 
preferito, scrivi alla seguente mail scuola@mail.it o telefona per un 



appuntamento al n. xxxx 

Dopo la realizzazione proporremo ad ogni alunno di farne delle 
copie e diffonderle nella città in cui vive invitando, personalmente 
o via internet, alla lettura nei locali della scuola. Gli alunni 
potranno iniziare con il divulgare l’iniziativa all’interno dell’ambito 
familiare. 

 

2. Costruzione di un cartellone pubblicitario da pubblicare e 
divulgare su internet (facebook, twitter, e-mail") 

 

Il messaggio individuale verrà trasformato in un cartellone 
pubblicitario collettivo nel quale inserire le foto di tutte le orecchie 
degli alunni della classe corredate ciascuna del nome di 
appartenenza. La locandina ottenuta potrà essere affissa a scuola 
o nei locali pubblici della città per invitare alla lettura, ma sarà 
anche inviata via mail a enti o scuole nazionali ed estere per 
raccogliere files audio/video con letture anche in lingua straniera. 

 

3. Individuazione di una mailing list 

 

In accordo con gli alunni sarà messo a punto un indirizzario delle 
scuole, enti, istituti, scuole di recitazione, network, istituti di cultura 
italiana all’estero/ cui inviare la locandine che invita a mandare 
files con letture. 

 

4. Calendario delle letture 

 

Redazione di un calendario a scadenza settimanale con gli 
interventi di lettura, può riguardare sia le ore curriculari sia extra-
curriculari. 

 

5. Costruzione di una banca-dati delle letture giunte per via 
telematica 

 

Durante l’anno sarà cura dell’insegnante che adotta il progetto 
salvare eventuali files giunti alla classe per via telematica in una 
BANCA DELLE LETTURE che potrà essere ampliata di anno in 
anno creando così utile materiale di confronto o eventuale 
scambio con altre scuole 

 

 

Risorse finanziarie necessarie Non previste dalla progettazione (costo zero) 

 

 



Risorse umane (ore) / area Risorse umane: insegnanti del plesso principalmente nelle ore curriculari di 

Italiano, Storia e Geografia. 

 

Area: umanistica, invito alla lettura 

 

Tempi: intero anno scolastico con sviluppi in proiezione futura 

Spazi: aule, laboratorio di informatica 

Materiali: macchina fotografica, telecamera (facoltativo, qualora si 

vogliano documentare e raccogliere gli interventi di lettura a 

scuola), fotocopie, computer con stampante, internet, LIM 

 

Altre risorse necessarie Eventuali esperti esterni 

 

 

 

Responsabile 

 

Prof. Rico Del Viva 

 



SCHEDA DI PROGETTO

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF)

Denominazione progetto IO VALGO, IO SCELGO PER ME

Traguardi di competenza Il  progetto  si  propone  di  fornire  corrette  informazioni  sul  concetto  di
dipendenza,  sulle  sostanze  in  generale  e  di  potenziare  alcune
fondamentali abilità personali .
Conoscere i vari tipi di dipendenza
Promuovere la consapevolezza di sè attraverso lo sviluppo della capacità
di autoosservazione e auto-valutazione critica
Aumentare la capacità di ascolto e gestione delle proprie emozioni
Aumentare la capacità comunicativa e sviluppo dell'assertività
Sviluppare il pensiero critico e aumentare la capacità decisionale

Classi coinvolte. 2^L,H  2^A/B Bibbona

3^C

Attività previste Il  Progetto  vede  l'utilizzo  specifico  della  Metodologia  della
Ricerca-Azione e di attività
interattive, entrambe vanno a coinvolgere gli studenti in una 
sperimentazione diretta
indoor e outdoor, con il supporto e il contributo degli esperti del 
Servizio Dipendenze
di Cecina della ASL 6 e degli insegnanti della scuola.
Il progetto si esplicherà in quattro fasi consecutive:

1. conoscenza ed esplorazione metodologica, incontro con 
esperti,riflessioni e scelta dei temi da approfondire

2. realizzazione di un questionario, somministrazione, 
elaborazione dati

3. incontro con esperti, lettura grafici elaborati, 
considerazioni

4. sperimentazione delle dinamiche di gruppo con giochi di 
rulo, sensibilizzazione rispetto al gruppo e al ruolo di 
pressione che questo può esercitare sul singolo

Risorse  finanziarie

necessarie

Per  riconoscere,  almeno  in  parte,  il  carico  di  lavoro  previsto

dall'attuazione  del  progetto,  si  prevede  l'utilizzo  di  parte  del

finanziamento relativo alle life skills, ricevuto dalla scuola.

Risorse umane (ore) / area Agli insegnanti coinvolti è richiesta la conduzione delle attività previste,la

loro organizzazione e sistematizzazione, particolarmente nella fase due.

Nelle altre fasi è previsto il supporto di esperti.

Altre risorse necessarie

Responsabile

Cottini , Masiero



SCHEDA DI PROGETTO

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF)

Denominazione progetto IL MONDO DEL VOLONTARIATO

Traguardi di competenza Conoscere l'importanza della solidarietà e dell'impegno personale

Rispettare l'altro, particolarmente se in condizioni di bisogno

Apprezzare  l'impegno  volontario  e  stimolare  l'adesione  ai  concetti  di

convivenza e pace

Classi coinvolte. Classi terze

Classi seconde

Attività previste Incontro di due ore in classe con l'associazione Emergency nelle classi

terze

incontro di un'ora in classe con l'Avis nelle classi seconde

Risorse  finanziarie

necessarie

Risorse umane (ore) / area Insegnanti  presenti  in  classe  durante  gli  incontri,  approfondimenti

tematici,  in  particolare  da parte  degli  insegnanti  di  lettere  ,  scienze e

sostegno.

Altre risorse necessarie

Responsabile

Turchi, Masiero, Cottini, Corsini



SCHEDA DI PROGETTO

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF)

Denominazione progetto

IL MONDO E ALTRI ANIMALI

Traguardi di competenza Incontrare e conoscere l'animale non umano attraverso percorsi sulla 

bio-diversità e la rete della vita

promuovere la convivenza tra specie, ispirata alla conoscenza, al 

rispetto e alla responsabilità, anche individuale

promuovere la salute e la non violenza

Classi coinvolte. 1^B,C,K,H 

A/B di Bibbona

2^C,G,M

Attività previste

Il progetto si articola in un ciclo di otto 

 incontri nelle classi aderenti, uno al mese da Ottobre a Maggio, 

a cura della UO Veterinaria coordinati dalla UOS Educazione alla 

Salute, comprensivi di due uscite didattiche collegate al progetto

stesso (canile di Cecina e all'Ippoasi di San Piero a Grado)

 

Incontro di presentazione ai docenti del progetto

6 Incontri in classe con l’utilizzo di Slides

Presenza di animali in classe

2 Uscite didattiche

Altre attività collaterali con il coinvolgimento dei genitori ed interessati

Risorse  finanziarie

necessarie

Risorse umane (ore) / area Insegnanti  coinvolti  nelle  ore  di  incontro,  insegnanti  accompagnatori

nelle due visite guidate, insegnanti interessati anche a livello personale

Altre risorse necessarie

Responsabile

Cottini Masiero



SCHEDA DI PROGETTO

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF)

Denominazione progetto EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE

Traguardi di competenza Aumentare il livello di informazione sulla contraccezione, sulle

malattie a trasmissione sessuale e sui comportamenti preventivi

aumentando il livello di informazione 

Avere informazioni sui Consultori Giovani favorendo l'accesso ai 
Servizi
Promuovere una cultura di valorizzazione della differenza 
sessuale

Fornire spazi di riflessione per prendere contatto con le proprie 
valenze personali
(miti, pregiudizi, stereotipi, emozioni)
Facilitare l’accesso ai Consultori attraverso la conoscenza del 

servizio.

Classi coinvolte. Tutte la classi terze delle tre sedi

Attività previste Incontro di due ore in classe, alla presenza di ostetrica e/o psicologi del

Servizio Sanitario, eventuali approfondimenti in classi che lo richiedano.

Risorse  finanziarie

necessarie

Risorse umane (ore) / area Insegnanti presenti in classe durante l'incontro, insegnanti di scienze per

approfondimenti dal punto di vista morfologico e insegnanti di lettere per

approfondimenti a carattere psicologico.

Altre risorse necessarie

Responsabile

Cottini,  Corsini, Masiero, Turchi



SCHEDA DI PROGETTO

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF)

Denominazione progetto UN MARE DI AMICI (incontro con maestro di salvamento)

Traguardi di competenza

Diffondere la conoscenza delle principali norme comportamentali

di sicurezza in mare.

Conoscere alcune figure rappresentative che operano nella 

formazione e nel
salvamento e diffondere il numero di soccorso in mare.

Classi coinvolte. Tutte le classi prime delle tre sedi

Attività previste Incontro in classe di due ore con personale specializzato nel soccorso in

acqua.

Eventuale partecipazione alla giornata finale sulla spiaggia delle Gorette

con  Guardia  Costiera,  Maestri  di  salvamento,  associazioni  di  primo

soccorso, associazioni di addestramento cani da soccorso.

(adesioni di 1^A,D,E,F,G,H,I,L)

Risorse  finanziarie

necessarie

no

Risorse umane (ore) / area Insegnanti della classe preferibilmente di area motoria e scientifica

Altre risorse necessarie

Responsabile

Cottini Masiero Turchi



SCHEDA DI PROGETTO

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF)

Denominazione progetto VENTAGLIO

Traguardi di competenza Autovalutare le proprie difficoltà ed attivare strategie valide per risolverle

Saper chiedere aiuto e riconoscere le figure competenti a cui rivolgersi

Essere aperti alla sperimentazione di strategie di controllo delle proprie

ansie, paure ecc.

Classi coinvolte.

Attività previste Sportello  di  ascolto  psicologico  aperto  a  studenti,  genitori,  personale

della scuola, attivabile solo su richiesta individuale

Eventuali  incontri  in classi  particolarmente problematiche,  su richiesta

dei consigli di classe

Risorse  finanziarie

necessarie

Risorse umane (ore) / area Psicologa dottoressa Daniela Conti

Altre risorse necessarie

Responsabile

Cottini, Masiero, Turchi



SCHEDA DI PROGETTO

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF)

Denominazione progetto SCHOOL FOR LIFE

Traguardi di competenza • adottare corretti stili di vita

• promuovere il benessere nel contesto scolastico

•  attivare processi di conoscenza di se'  

• conoscere e controllare positivamente le emozioni, gestire lo stress 

• promuovere comportamenti adeguati per una vita personale e 

sociale in “salute” 

Classi coinvolte. 1^I

per le classi 2^ a/B di Bibbona, 3^C e 2^H  ed L le attività previste sono

descritte nella scheda del progetto “io valgo, io scelgo per me”

Attività previste attività di conoscenza (soprattutto giochi di presentazione e di conoscenza

dell'altro, di scambio di ruoli, di inclusione del “diverso”) e di didattica

collaborativa (lavori in gruppo strutturato)  in collaborazione anche con

personale A.S.L. formato sulle life-skills e psicologi. 

Risorse  finanziarie

necessarie

Parte del finanziamento ottenuto dalla scuola su progetto “life skills”

Risorse umane (ore) / area Insegnanti della classe (in particolare lettere, matematica, sostegno)

Altre risorse necessarie E' prevista la collaborazione della segreteria

Responsabile

Cottini



SCHEDA DI PROGETTO

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF)

Denominazione progetto UN MARE DI AMICI (visita arboreto e dune)

Traguardi di competenza promuovere

la conoscenza dell’ambiente ed un corretto rapporto con i beni 

naturali

Classi coinvolte. 1 A, D,E,K,G,H,L,M,N

Attività previste Visita di una mattinata alla pineta di marina di Cecina, con la guida di 

Guardie Forestali

Risorse  finanziarie

necessarie

Risorse umane (ore) / area Accompagnamento di due insegnanti per classe preferibilmente di area 

scientifica

Altre risorse necessarie

Responsabile

Prof. Cottini e Masiero



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto  
Corso di formazione “Ben-essere” docenti 
 

Traguardi di competenza  
 Nuovi approcci e sostegni tra docenti e con gli studenti, interiorizzando 
pensieri e punti di vista nuovi 
 
 
 
 
 
 

Classi coinvolte.  
Rivolto agli insegnanti 
 
 
 
 
 

Attività previste  
incontri mensili di gruppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse finanziarie  
necessarie 

 
Fondi destinati alla formazione- docenti 
 
 
 

Risorse umane (ore) / area  
Area Formazione del personale 
 
 
 

Altre risorse necessarie  
Esperte esterne(M. Caccavale Danza Movimento terapeuta, S. Staccioli Arte         
terapeuta) dell’associazione culturale “Le stanze del sé” -Università Popolare         
Rosignano Solvay 
 
 
 



 
Responsabile 
 

prof.ssa Aruta 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto Progetto madrelingua inglese 
 
 

Traguardi di competenza  
Miglioramento della competenza comunicativa orale: speaking practice. 
 
 
 
 
 

Classi coinvolte.  
Classi terze 
 
 
 
 
 

Attività previste  
 
Lezioni in classe di conversazione inglese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse finanziarie  
necessarie 

 
Finanziamento a carico delle famiglie. 
 
 
 

Risorse umane (ore) / area  
Insegnante madrelingua 
 
 
 

Altre risorse necessarie  
Auspicabile contributo della scuola. 
 
 
 

 
Responsabile 
 

Bertocci M. Luisa 



SCHEDA DI PROGETTO 

(accompagna ogni progetto o attività e viene allegata al PTOF) 

 

Denominazione progetto Ulisse- Migrazioni, diritti, accoglienza 
 

Traguardi di competenza -Consapevolezza del se’ individuale in rapporto alla colettività e al mondo           
contemporaneo 
-Interiorizzare codici, valori per essere cittadino attivo e consapevole 
-Partecipare ed interagire per migliorare se’ stesso e il proprio contesto, in una             
prospettiva interculturale 
 
 
 
 
 

Classi coinvolte. III A /IIB Bibbona, IIIK, II N 
 
 
 
 
 
 

Attività previste OTTOBRE 
-3 incontri di un’ora, con gli insegnanti curricolari, su fenomeno migratorio,           

diritti dei migranti, profughi e richiedenti asilo a partire dalla Dichiarazione           
universale dei diritti umani e dalla Costituzione italiana (v powerpoint          
allegato) 

  
- 1 incontro di un’ora con la Responsabile del Progetto SPRAR (Sistema            

Protezione richiedenti asilo e rifugiati) 
  
- 1 incontro di un’ora con un testimone (un richiedente asilo o rifugiato inserito              
nel progetto sprar) 
  

- 1 incontro di 2 ore con lo scrittore G. Napolillo, autore di “Le tartarughe               
ritornano sempre”, in collaborazione con l’associazione Mestizaje, Cecina        
(finanziamento Cesvot) 
  
FEBBRAIO 

1 incontro di due ore con la delegazione del Manthoc (Perù) sul lavoro             
minorile e i diritti dei bambini e degli adolescenti, in collaborazione con Arci             
Bassa Val di Cecina. 
MARZO 
1 incontro di due ore con la delegazione di ARCSEA, Filippine, in collaborazione             
con Arci. 

 
APRILE 
Produzione di un elaborato finale multimediale per verificare le conoscenze          
acquisite 
 

Risorse finanziarie  
necessarie 

 
- 



 
Risorse umane (ore) / area Tutte le attività si svolgeranno nelle ore curricolari 

 
Altre risorse necessarie  

 
Responsabile 
 

Cruschelli 

 



 

Allegato n° 6 al PTOF 2016/2019 

 

 

Consigli di classe 2015 / 16 di Cecina 

 

CLAS. ITAL/ST/GEO. MAT.SCIE. FRANCESE TEDESCO 
SPAGNOLO INGLESE ED.MUS. ED. 

ARTIS. ED. TEC. ED.FISIC
A. RELIGIONE ALTERN. SOSTEGNO APPROF. 

1° Pascucci Gotti // Sammartino Goglia Fabbri Badaloni Pescucci G. Proupin Signorini // // Moretti 

2° Pascucci LoRusso Bimbi // Goglia Fabbri Badaloni Pescucci G. Proupin Signorini Battini Canrnevali 
Colandrea Garosi 

3° Moretti Gotti / Sammartino Goglia Fabbri Badaloni Pescucci G. Proupin Signorini Moscati
ello 

 
Moretti 

1B Nicolosi Formaioni / Sammartino Pescucci D. Fabbri Badaloni Pescucci G. Maltinti Signorini Startari 
Carnevali 
Colandrea 
Guglielmi 

Garosi 

2B DiAntonio Formaioni Bimbi Sammartino Pescucci D. Guidi Badaloni Pescucci G. Maltinti Signorini // Moscatiello 
Colandrea Garosi 

3B Nicolosi Formaioni Bimbi / Pescucci D. DiGiorgio Badaloni Pescucci G. Maltinti Signorini Di 
Antonio 

Salvetti 
Adinolfi Garosi 

1C Di Antonio DeDonatis Bimbi / Pescucci D. Guidi Badaloni Masiero Maltinti Signorini Goglia Borghesi 
Sandri Garosi 

2C Frontera DeDonatis Bimbi // Pescucci D. Fabbri Badaloni Masiero Maltinti Signorini // Moscatiello 
Tarabusi Garosi 

3C Frontera DeDonatis Bimbi Sammartino Pescucci D Fabbri Badaloni Masiero Maltinti Signorini Lorusso Guglielmi 
Falchi Sboarina 

1D Sboarina 6 
Barlettani  9 Startari // Sammartino 

Corsini Goglia Fabbri Settino Masiero Proupin Marrone // Carnevali 
Tarabusi / 

2D Moretti6 
Barlettani 9 Sorce Bimbi Sammartino Goglia Fabbri Settino Masiero Proupin Marrone Pascucci Pampana 

Adinolfi / 

3D Sboarina  6 
Aruta9 Startari Bimbi Sammartino Goglia Fabbri Settino Masiero Proupin Signorini Pascucci Sandri / 

1E Cavallini Battini / 
Lotorto 

 Farnesi Guidi Settino Masiero Maltinti Signorini // Corsini 
Carnevali Garosi 

2E Arzilli Battini / Lotorto Farnesi Guidi Settino Masiero Maltinti Signorini // Falchi Garosi 

3E Cavallini Battini / Lotorto Farnesi Guidi Settino Masiero Maltinti Signorini Proupin // Sboarina 

1F Picci Lorusso / Lotorto Farnesi Guidi Settino Pescucci G Proupin Signorini // // Garosi 

2F Picci Barile / 
Lotorto 

 Farnesi Guidi Settino Pescucci G Lenzi Signorini Pescucci 
D. Pampana Garosi 

3F Vendramini Barile / Lo Torto Farnesi Guidi Settino Pescucci G Lenzi Signorini Arzilli // Garosi 

1K Arzilli Gotti 
 

Sammartino 
Corsini Sardi Guidi Settino Luperini Proupin Signorini Pascucci // Moretti 

3K Aruta Barile / Sammartino Sardi Guidi Settino 
Luperini 

 Proupin Signorini 
 

// Garosi 

 



 

 

 

Consigli di classe 2015 / 16  di S.P. in Palazzi 

 

CLAS. 
ITA/ST/ 

GEO. 
MAT.SCIE. 

FRANCE
SE 

TED/ 
SPAG 

INGLESE ED .MUS ED. ARTIS. ED. TEC. ED.FISICA. RELIGIO STRUMEN APPROF ALTER SOSTEG 

1G 
Mattonai 

 
Livio / Lotorto Sardi Martelli Vallini Fiorentini Tardito DiBeo // Sammuri Cottini 

Amantea 
Benifei 
Carugi 

2G Sammuri Livio / Lotorto Sardi Martelli Vallini Fiorentini Tardito DiBeo // Sammuri Burroni 
Ferretti 
Corsini 
Benifei 

3G Mattonai Livio / Lotorto Sardi Martelli Salvetti Giannerini A. Tardito DiBeo // Malasoma Rumori // 

1H Telatin Righi // 
Sammar

tino 
Sardi Cialdini Vallini Giannerini A Lenzi DiBeo 

Capanna 
Cercignani 

Di Tizio 
Gibilaro 

Sboarina Malasoma 
Landi 

Baldassarri 
Benifei 

2H Cavaleri Righi Marchi // Bertocci Cialdini Lumini Giannerini A. Lenzi DiBeo // Iacoviello Vendramini 
Panzeca 
Falchi 

3H 
 

Cavaleri 
Righi / 

Bernard
oni 

Bertocci Cialdini Lumini Giannerini A. Lenzi DiBeo // Iacoviello Tardito // 

1I Agnorelli Pertusati Bimbi / Bertocci Cialdini Lumini Fiorentini Lenzi DiBeo // Sboarina Livio Cottini 

2I Agnorelli Pertusati Bimbi / Bertocci Cialdini Lumini Giannerini A. Lenzi Biondi 

Capanna 
Cercignani 

Di Tizio 
Gibilaro 

Sboarina 
Carugi 
Benifei 

Panseca 

3I 
Vendramin

i 
 

Pertusati Bimbi 
Bernard

oni 
Bertocci Cialdini Lumini Fiorentini Lenzi Biondi // Malasoma Luperini // 

1L Benocci Burroni // 
Bernard

oni 
Regolini Cialdini Lumini Michelotti Tardito Salerno // Sboarina Ferretti // 

2L 
Benocci 

 
Burroni Marchi / Bertocci Cialdini Lumini Michelotti Tardito Salerno // Iacoviello Amantea Carugi 

3L Orlandini Burroni Marchi / Regolini Cialdini Lumini Michelotti Tardito Salerno // Malasoma Cavaleri // 

1M 
Sammuri   

6 
Orlandini 9 

Rumori // 
Bernard

oni 
Regolini Martelli Vallini Michelotti Tardito Salerno // // Fiorentini 

Amantea 
Panseca 

2M 

Malasoma
9 

Iacoviello   
6 

Sorce Marchi // Regolini Martelli Vallini Michelotti Tardito Salerno // // Righi 
Cottini 

Baldassarri 

3M 

Malasoma 
6 

Iacoviello 
9 

Rumori Bimbi 
Bernard

oni 
Regolini Martelli Lumini Michelotti Tardito Salerno // // 

 
Ferretti 

Borghesi 

2N Telatin Lorusso // 
Sammar

tino 
Regolini Cialdini Vallini Luperini Lenzi Salerno // Sammuri Lumini Panseca 

 

 

 



 

 

 

Consigli di classe 2015 / 16 di Bibbona 

CLAS. 
ITAL/ST./ 

GEO 
MAT/SCIE. FRAN. SPAGN. TEDESCO INGLESE ED. MUS. ED. ARTIS. ED. TEC. ED.FISICA RELIGIONE ALTERN. SOSTEG APPROF. 

1A Del Viva 9 
Garosi 6 

Brunone    
9 // Marlia Pampana Cruschelli Martelli Vallini Michelotti Carrai Provvedi Brunone Turchi 

Camarlinghi 
// 

2A Bendinelli
(15) 

Brunone  
9 // Marlia Pampana Cruschelli Martelli Vallini Michelotti Carrai Provvedi // Colombini // 

3A DelViva Maestrini // Marlia // Cruschelli Martelli Vallini Michelotti Adinolfi Provvedi Cruschelli // Bendinelli 

1 B Bettini Maestrini // Marlia Pampana Cruschelli DiGiorgio Centelli Mucci Adinolfi Provvedi Maestrini // Bendinelli 

2 B Bettini Maestrini // Marlia Pampana Cruschelli DiGiorgio Centelli Mucci Adinolfi Provvedi // Turchi Bendinelli 

 

 

  



 

Coordinatori dei consigli di classe 

COORDINATORI CECINA - PALAZZI 2015-16 

CLASSI 
1^ 

sez COORD. 

A PASCUCCI 

B FORMAIONI 

C DI ANTONIO 

D BARLETTANI 

E BATTINI 

F PICCI 

K GOTTI 

G MARTELLI 

H SARDI 

I AGNORELLI 

L BURRONI 

M RUMORI 

CLASSI 
2^ 

A LORUSSO 

B PESCUCCI D. 

C DE DONATIS 

D SORCE 

E ARZILLI 

F BARILE 

G SAMMURI 

H RIGHI 

I PERTUSATI 

L BENOCCI 

M MALASOMA 

N TELATIN 

CLASSI 
3^ 

A MORETTI 

B NICOLOSI 

C FRONTERA 

D STARTARI 

E CAVALLINI 

F VENDRAMINI 

K ARUTA 

G MATTONAI 

H CAVALERI 

I BERTOCCI 

L ORLANDINI 

M IACOVIELLO 

COORDINATORI BIBBONA 2015-16 

      

CL. 1  ̂ A BRUNONE 

CL. 2  ̂ A BENDINELLI 

CL. 1  ̂ B BETTINI 

CL. 2  ̂ B CRUSCHELLI 

CL. 3  ̂ A DEL VIVA 

 

 



 

Allegato 7 al PTOF 2016/2019 

 

1. VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 
a. Intendimento della commissione 

La Commissione ha formulato i seguenti criteri con l’intendimento di  

 consentire l’accesso al bonus a tutto il corpo docente in ruolo, auspicando una distribuzione più 

equa ed ampia possibile.  

 valorizzare e incoraggiare il lavoro individuale e di gruppo. 

 

 

b. Requisiti per l’accesso al bonus 

 
• Tutti gli insegnanti di ruolo possono accedere al bonus, indipendentemente dagli incarichi ricevuti. 

In base all’articolo 129 comma 5 della Legge 13 luglio 2015 , n. 107:  “nel caso di valutazione del 

servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio 

di istituto provvede all’individuazione di un sostituto”. 

• Tutte le attività svolte dagli insegnanti possono concorrere al bonus, a partire da quelle di recupero, 

consolidamento, potenziamento, arricchimento, ampliamento, innovazione e coordinamento, ecc. 

• Nell’arco del triennio di riferimento, il non aver avuto accesso al bonus  negli anni precedenti è da 

considerarsi un requisito di precedenza. 

 

 

c.  Modalità di attribuzione del bonus  
 

• Il Dirigente Scolastico si riserva di stabilire l’entità del bonus assegnabile al docente nel momento in 

cui verrà reso noto l’ammontare complessivo del fondo. 

• Ogni candidatura è soggetta all’attribuzione di un punteggio che darà luogo ad una graduatoria.  

 

 

d. Presentazione della candidatura 

 
• Ogni candidato deve presentare la sua auto-candidatura entro i termini che verranno stabiliti al 

momento dall’attribuzione dei fondi all’Istituto di appartenenza.  

• Indipendentemente dal fatto che il lavoro per il quale si richiede il bonus sia stato svolto 

individualmente o in gruppo (C.d.C, gruppi disciplinari e interdisciplinari), gli insegnanti interessati si 

candideranno a titolo individuale.  

• Il docente candidato deve dichiarare per quali aree concorre, curando personalmente la 

documentazione che dovrà attestare la qualità del lavoro svolto. 



2. PROPOSTA DI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 

e. Area 1:  

qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

nonché del successo scolastico e formativo 

 

 

a. a. Pratiche didattiche che migliorino il rendimento e la motivazione degli alunni di tutta la classe. 

 Metodologie informatiche:  

- uso funzionale della LIM 

- uso di altre risorse digitali reperibili on line o in remoto 

(articoli, materiali o testi didattici, siti, applicazioni, blog, 

forum ecc..) 

- utilizzo del laboratorio informatico 

- classi 2.0 

- book in progress 

- utilizzo approfondito del registro elettronico 

 

 Metodologie innovative e/o laboratoriali: 

- Attività con valenza disciplinare (musicali,   sportive, 

scientifiche, linguistiche, letterarie,   orientamento narrativo 

ecc). 

- Attività di gruppo socializzanti (teatrali, di   integrazione 

ecc). 

 

 Attività di recupero, consolidamento e potenziamento: 

- Gruppi di livello con o senza alunni tutor 

- Strutturazione del lavoro domestico e scolastico per fasce di 

livello 

- Attività specifiche per BES, DSA 

- Partecipazione a iniziative di potenziamento disciplinare 

esterne (giochi, certificazioni di lingua, concorsi, gare, ecc) 

La documentazione deve attestare i metodi, le attività svolte, gli obiettivi raggiunti.  

 

a. b. Produzione di materiale disciplinare e interdisciplinare e trasferibilità della pratica educativa     

utilizzata 

 Produzione di materiali ad uso personale 

 Produzione di materiale digitale (ppt, doc, xls, siti, blog, elaborati per 

classi 2.0 ecc..) e di articoli o testi didattici tradizionali 

- da condividere con docenti di C.d.C., 

- da condividere nel gruppo disciplinare 

- da condividere con l’Istituto 

- da condividere al di fuori della scuola 



 Condivisione delle lezioni e del materiale didattico fra insegnanti e alunni  

- Tramite materiale cartaceo 

- Tramite supporto fisso (USB, cd ecc..) 

- Tramite blog o siti  

 

a. c. Ideazione di progetti disciplinari e interdisciplinari significativi in termini di ricaduta sul 

miglioramento della qualità della scuola e visibilità sul territorio e che coinvolgano gli alunni in 

modo costruttivo e partecipato. 

 finalizzati al raggiungimento di competenze di cittadinanza 

 finalizzati al raggiungimento di competenze disciplinati 

La documentazione deve attestare i metodi, le attività svolte, gli obiettivi raggiunti.     

Max. 20 punti 

 

 

 
b. Area 2 

Risultati ottenuti dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 

dell’innovazione didattica e metodologica nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche (si valuta la partecipazione del docente al lavoro 

svolto all’interno di CdC, dipartimenti e gruppi di lavoro eterogenei o della stessa disciplina) 

 Apporto personale nell’ambito di progetti o sperimentazioni volti all’innovazione didattica e 

metodologica 

-  all’interno del C.d.C. 

- all’interno del Dipartimento 

- all’interno del Gruppo di Lavoro 

 

 Conduzione nelle proprie classi di progetti volti di progetti al potenziamento delle competenze 

degli alunni strutturati 

-  all’interno del C.d.C. 

- all’interno del Dipartimento 

- all’interno del Gruppo di Lavoro 

-  

 Apporto personale alla diffusione delle buone  pratiche 

-  all’interno del C.d.C. 

- all’interno del Dipartimento 

- all’interno del Gruppo di Lavoro  

 Produzione di materiali, articoli, testi ecc. da parte del gruppo e trasferibilità della pratica educativa 

utilizzata 

 

La documentazione deve attestare i metodi, le attività svolte, gli obiettivi raggiunti.     

         Max 10 p 



 

 

 

b. Area 3 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale  

 Rinnovamento nelle modalità di coordinamento organizzativo da cui emerga un effettivo 

miglioramento nell’organizzazione delle attività rivolte all’intero Istituto, alla classe o al gruppo.   

- Coordinamento di classe 

- Apporto individuale al coordinamento delle commissioni 

- Apporto individuale al coordinamento dei gruppi di lavoro non didattici 

- Team manager (collaboratori DS, responsabili di plesso, RSPP, RLS, RSU, funzioni 

strumentali, coordinatori indirizzo musicale) 

La documentazione deve attestare l’efficienza e la qualità dell’azione svolta con una ricaduta positiva su 

tutta la scuola, la classe o il gruppo.  

 

 Coordinamento didattico da cui emerga un miglioramento nell’organizzazione delle attività 

dell’Istituto, della classe o del gruppo      

- Coordinamento di dipartimento 

- Apporto individuale al coordinamento dei gruppi di lavoro e dei dipartimenti 

 Partecipazione nell’anno precedente a corsi di formazione, master ecc.  

- Da 1 a 2 

- Da 2 a 4 

- Più di 4 

 Disseminazione delle competenze acquisite nella formazione 

- In un incontro unico destinato all’intero Collegio dei Docenti o ai gruppi di lavoro 

(CdC, dipartimenti ecc) 

- In un corso strutturato in più incontri destinato a tutti i docenti o ad alcuni 

 Acquisizione di certificazioni esterne (lingua, ECDL ecc). 

 

La documentazione deve attestare i metodi, le attività svolte, gli obiettivi raggiunti.  

Max 10  p 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 8 al PTOF 2016/2019 

 
FABBISOGNO DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER IL SUPPORTO 

ALLE ATTIVITÀ GESTIONALI. 

 

a) AREA SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI 

Descrizione del contesto: 

L’istituto è dotato di 41 LIM, rete wireless,n .° 3 laboratori di informatica ed altri sussidi 

multimediali (pc, tablet, videocamera, videoproiettore); n.°5 classi hanno aderito alla 

sperimentazione “classe 2.0” con Ipad e Tablet con sistema operativo Windows. Dall’anno 

2013/14 è in adozione il registro elettronico. 

Fabbisogno rilevato: 

- Supporto all’ utilizzo corretto e consapevole  dei linguaggi e degli strumenti  delle nuove 

tecnologie  

-  Formazione dei docenti in relazione  all’acquisizione di competenze digitali per  l’utilizzo 

delle dotazioni informatiche orientate   all della scuola 

- Supporto alla didattica nelle classi 2.0 

- Supporto alla  elaborazione e alla documentazione   multimediale  di percorsi e progetti  

della scuola e  disseminazione. 

Attività previste  

- Attività di laboratorio in compresenza   per l’acquisizione di competenze  digitali   

strutturati su livelli diversificati 

- Supporto didattico nella progettazione e realizzazione di percorsi nelle classi  per la 

sensibilizzazione e  la  sperimentazione di un uso corretto e consapevole  dei nuovi media  e 

in particolare  dei social network 

- Workshop di formazione degli insegnanti 

- Supporto alla progettazione e realizzazione di percorsi didattici pluridisciplinari e alla 

gestione del lavoro cooperativo delle classi 2.0 

- Attività di documentazione dei lavori svolti durante le lezioni e i laboratori relativi alle varie 

discipline. 

 

Organico richiesto:  

n.° 1 docente (Tecnologia) 

 

 

 

 



b) AREA LINGUISTICA - 1 
 

Descrizione dell’utenza scolastica: sul totale degli alunni iscritti, pari a n.  940, si rileva il  12% di 
alunni con cittadinanza straniera di cui n. 15 di recente immigrazione e iscritti a scuola in Italia da 
meno di due anni. 

 
Fabbisogno rilevato:  

- Inclusione ed integrazione nel tessuto scolastico e nel territorio; 

- Riduzione numero alunni per classe attraverso lavori in piccolo gruppo o personalizzati; 

- Alfabetizzazione di base per i neo arrivati; 
- Facilitazione linguistica per alunni stranieri inseriti nell’iter scolastico da più di due anni; 

- Supporto nello studio per gli alunni di lingua straniera (italiano per lo studio). 

 
Attività previste: 

- Percorsi in fase iniziale di accoglienza, conoscenza dell’organizzazione scolastica rivolti 

anche alle famiglie; 
- Laboratori ludico-espressivi di integrazione con il gruppo classe; 

- Attività esplorativa dei servizi offerti dal territorio in collaborazione con enti e associazioni 

locali; 
- Percorsi di alfabetizzazione/facilitazione linguistica/supporto allo studio suddivisi in piccoli 

gruppi per livello di competenza linguistica, in orario curricolare o extra-curricolare. 
 

Organico richiesto:  
n. 1 docenti di Italiano (classe di concorso A043), preferibilmente in possesso di 
specializzazione L2. 

 

 

c) AREA MATEMATICA/LOGICO/SCIENTIFICA 

Descrizione dell’utenza scolastica:  

L’utenza si caratterizza per un’ampia fascia di studenti con carenze significative nelle abilità 

di base, compreso un cospicuo numero di alunni B.E.S. e D.S.A.; al tempo stesso è presente 

un buon numero di alunno con un livello di apprendimento medio/alto ed una considerevole 

fascia di eccellenze. 

 

Fabbisogno rilevato:  

- Implementare attività di recupero delle abilità di base e competenze in ambito logico-

matematico; 

- Strutturare percorsi individualizzati per alunni B.E.S. e D.S.A. 

- Stimolare negli studenti l’approccio sperimentale nello studio delle scienze; 

- Potenziare le competenze dei livelli di apprendimento medio-alti 

- Riduzione numero alunni per classe attraverso lavori in piccolo gruppo o personalizzati; 

 

Attività previste: 

- Attivazione di percorsi di recupero a piccoli gruppi sia nelle classi sia a classi aperte in base 

alle carenze rilevate dai docenti, in orario scolastico ed extrascolastico 

- Attività a piccoli gruppi per la facilitazione degli apprendimenti rivolti agli alunni B.E.S. e 

D.S.A. 

- Collaborazione nella gestione di attività sperimentali in classe e/o in laboratorio; 



- Attività di potenziamento per migliorare l’autonomia e le abilità più avanzate, il problem-

solving e le argomentazioni logiche 

 

Organico richiesto:  

n.° 1 docente 

 

 

 

d) AREA LINGUISTICA  2 

Descrizione dell’utenza scolastica: nell’istituto sono presenti, all’interno dei tre 

plessi, n. 41 classi con la lingua inglese curricolare, n. 16 classi di spagnolo, n. 12 di francese 

e n. 14 di tedesco. 

Fabbisogno rilevato:  

- Facilitazione degli apprendimenti, visto il contesto di differenti livelli di 

preparazione; 

- Riduzione numero alunni per classe attraverso lavori in piccolo gruppo o 

personalizzati; 

- Potenziamento(anche mediante la metodologia CLIL) e certificazione delle 

competenze linguistiche; 

- Gestione di un laboratorio linguistico. 

 

Attività previste: 

- 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 

(workshop di teatro, video e musica, e-twinning). 

 

Organico richiesto:  

n.1 docente di inglese,  preferibilmente in possesso di abilitazione all’insegnamento 

di altre lingue dell’Unione Europea. 

 

 
e) AREA STRUMENTO 

Descrizione del contesto:  

Nella Scuola si registra un’alta percentuale di iscrizioni al corso musicale ministeriale. È 

stato concesso però un solo corso che non riesce a soddisfare tutte le richieste dell’utenza. 

La scuola ogni anno organizza un indirizzo musicale amatoriale, con un contributo 

economico delle famiglie. 



Fabbisogno rilevato: 

Svolgere lezioni di strumento e di musica d’insieme, senza gravare economicamente sulle 

famiglie che talvolta non riescono ad accollarsi la spesa per il corso amatoriale. 

Attività previste: 

Lezioni in compresenza in classe e laboratori musicali pomeridiani di strumento.  

Organico richiesto: 

n° 2 docenti (1 chitarra; 1 pianoforte) 

 

 

 

f) AREA ARTISTICA  

Descrizione del contesto: 

L’istituto è dotato di n. 3 laboratori artistici, uno per ogni sede. Data l’alta percentuale di 

alunni stranieri (12%) e di studenti BES (3,7%) e DSA (5%) in ogni gruppo classe, le lezioni di 

educazione artistica diventano fondamentali ai fini dell’inclusione e dell’integrazione.  

Fabbisogno rilevato: 

- Svolgere lezioni teoriche in classe e in laboratorio ma a piccoli gruppi; 

- Diminuire il numero degli alunni per classe per gestire materiali e lavori che richiedono 

spazio e guida costante del docente; 

- Potenziare le attività laboratoriali. 

Attività previste: 

 

- Creazione di laboratori creativi nell’ambito di progetti multidisciplinari; 

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

 

Organico richiesto:  

n.° 1 docente  (Arte e immagine) 
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