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L'OFFERTA FORMATIVA
L'IMPEGNO DELLA NOSTRA SCUOLA
Di fronte alla mutevolezza della realtà che ci circonda ,la nostra scuola è impegnata ad
offrire un modello culturale e formativo che garantisca la crescita personale e la
realizzazione di cittadini attivi e consapevoli, al di là di ogni forma di svantaggio fisico,
sociale ed economico.
Una scuola che garantisca le pari opportunità , che fondi il proprio operare sul soggetto in
formazione, assicurandogli piene opportunità di successo attraverso la valorizzazione
completa del potenziale individuale ; una scuola che sia in grado di orientare gli alunni e di
far loro acquisire consapevolezza di sé , delle proprie aspirazioni , potenzialità ed attitudini
in modo da effettuare scelte consapevoli .
Una scuola che sia in grado di offrire un'offerta formativa completa ed approfondita ,
attraverso l’innovazione metodologica e didattica , in grado di stimolare la curiosità e le
diverse intelligenze che sono racchiuse in ciascun alunno. Una scuola che garantisca il
successo formativo e nel contempo la valorizzazione delle eccellenze attraverso la
personalizzazione dei percorsi didattici .
La scelta di mettere la persona al centro dell’azione educativa non trascura l’instaurarsi di
legami cooperativi indispensabili allo sviluppo della personalità di ogni alunno. Per rendere
possibile ciò , vengono utilizzati strumenti adeguati per realizzare una scuola che possa
rispondere in modo attivo ed efficace, in tutti i suoi ambiti di competenza, alle giuste
aspettative degli alunni, delle famiglie e del contesto sociale in cui opera.
Una continua sperimentazione di «nuovi modi di fare scuola» è il mezzo per nell’Istituto
un’attività educativo-didattica sempre più efficace. Questo richiede agli insegnanti una forte
flessibilità e anche il «rimettersi in gioco», adattando continuamente il proprio modo di
insegnare per stare al passo con i tempi e con le crescenti e sempre più diversificate
esigenze degli alunni. Per questo vengono applicate metodologie educativo-didattiche
valide ed efficaci, anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie, nel promuovere da una parte
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l’apprendimento degli alunni e dall’altra il loro benessere emotivo motivazionale nello stare
insieme a scuola. Le metodologie educativo-didattiche utilizzate dagli insegnanti
dell’Istituto fanno riferimento a:
• Didattica meta cognitiva;
• Apprendimento cooperativo e Tutoring
• Le intelligenze multiple;
• Adattamento e semplificazione dei libri di testo;
• Uso delle mappe concettuali nella didattica;
• Metodo analogico;
• Didattica per competenze;
• Progettare ed aggiornare il curricolo verticale,in continuità all’interno dell’istituto e tramite
un confronto con gli Istituti superiori della Provincia .

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA
FOSSOLA MSAA81701D
NAZZANO MSAA81702E
"PERTICATA" MSAA81703G
SAN LUCA MSAA81704L
Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.
Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente

3

fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e
pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di
conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua
italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio temporali
e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei
processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di
culture, lingue, esperienze

PRIMARIA
"C. FONTANA" CARRARA BONASCOLA MSEE81701P
"A. GENTILI" - CARRARA FOSSOLA MSEE81702Q
"A. NARDI" CARRARA PERTICATA MSEE81703R
"M. FREZZA" CARRARA PONTECIMATO MSEE81704T
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti della
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 con 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 quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-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 e per interagire con
soggetti diversi nel mondo.
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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 per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti
educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 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.
È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO
"Arturo DAZZI" BONASCOLA DI CARRARA MSMM81701N
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
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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 con 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 quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-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 e 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 per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti
educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 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.
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In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi,
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi
con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI
SCUOLE DELL'INFANZIA
FOSSOLA MSAA81701D
NAZZANO MSAA81702E
PERTICATA MSAA81703G
SAN LUCA MSAA81704L

QUADRO ORARIO: 40 Ore Settimanali
SCUOLE PRIMARIE
“C.

FONTANA” MSEE81701P

“A. NARDI”
“M. FREZZA”

MSEE81703
 MSEE81704

TEMPO SCUOLA 2
 8 ORE SETTIMANALI
"A. GENTILI" - CARRARA FOSSOLA MSEE81702Q
TEMPO SCUOLA: T
 EMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
"DAZZI" BONASCOLA DI CARRARA MSMM81701
TEMPO SCUOLA - 30 ORE SETTIMANALI
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Dall'anno scolastico 2020/21 è attuata la rimodulazione dell’unità di lezione di 55’, definito
come "modulo", le economie orarie di un modulo a settimana per docente viene utilizzato
secondo un orario predisposto come potenziamento o ampliamento dell'offerta formativa.
Presso la scuola secondaria di primo grado A. Dazzi è attivo il CORSO AD INDIRIZZO
MUSICALE.
Per gli alunni che optano in fase di iscrizione per il corso ordinamentale di strumento
musicale è prevista un’ulteriore lezione individuale settimanale pomeridiana a scelta tra:
violino, chitarra, pianoforte e flauto traverso , nonché una lezione di musica di insieme
pomeridiana ( di un'ora settimanale per le classi prime, il lunedì e di un'ora e mezza per le
classi seconde e terze, il venerdì)
L’opzione, una volta effettuata , è vincolante per l’intero triennio, lo studio dello strumento
musicale è materia curricolare
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento
trasversale di educazione civica
Infanzia
Tutti i campi di esperienza
1h alla settimana per 33 settimane
Primaria
1h alla settimana per 33 settimane
classe prima

DISCIPLINA/AMBITO Area linguistico-artistico-espressiva 21h

Area storico-geografica 4h
Area matematico-scientifico-tecnologica 8h

classe seconda

Italiano-storia 16h IRC/alternativa 6h Scienze- ed.
motoria 11h

classe terza

Area linguistico-artistico-espressiva 15h
Area storico-geografica 6h
Area matematico-scientifica-tecnologica 9h
IRC/alternativa 3h

classe quarta

Area linguistico-artisticoespressiva 17h Area
storico-geografica 6h Area
matematico-scientificatecnologica 10h

classe quinta

Area storico-geografica 6h Area
linguistico-artisticoespressiva 16h Area
matematico-scientificotecnologica 11h

Secondaria
classe prima

1° quadrimestre
Italiano 6h
Scienze 3h Arte e
immagine 3h
Tecnologia 4h

classe seconda

Italiano 9h
Storia 8h
Educazione fisica 8h
Tecnologia 8h

classe terza

1° quadrimestre
Inglese 3h Musica 3h
Religione 3h Spagnolo 3h
Tecnologia 3h

2° quadrimestre
Italiano 6h
Scienze 4h
Arte e immagine 3h
Tecnologia 4h

2° quadrimestre
Inglese 4h Musica 4h
Religione 2h Spagnolo 4h
Tecnologia 4h
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CURRICOLO DI ISTITUTO
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione (DM 16 novembre 2012, n. 254),
affermano che “La presenza, sempre più
diffusa degli istituti comprensivi consente la
progettazione di un unico curricolo verticale
e facilita il raccordo con il secondo ciclo del
sistema di istruzione”. Il curricolo d’istituto
nelle scuole dell’autonomia è l’espressione
della libertà di insegnamento, delle scelte
della

comunità

scolastica

e dell’identità

dell’istituto stesso. L’elaborazione del curricolo rappresenta il processo attraverso il quale
si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.

Nell'elaborazione del nostro curricolo abbiamo:
●

curato gli elementi della continuità tra gli ordini, seppur nel rispetto della loro
specifica identità educativa e professionale,

●
●

evidenziato gli aspetti della condivisione e della verticalità,
sottolineato l’importanza di quanto si è svolto nell’ordine scolastico
precedente per costruire un percorso unitario, che permetta di realizzare un
itinerario progressivo e continuo,

●

elaborato gli elementi di raccordo tra gli ordini e i prerequisiti necessari
affinché il passaggio da ordini diversi di scuola avvenga in modo fluido,
graduale e soprattutto condiviso

●

esplicitato obiettivi, competenze e traguardi, ma anche contenuti per
rendere più omogeneo il percorso formativo dell'alunno sia in verticale che
in parallelo

LINK al CURRICOLO DI ISTITUTO
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PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Lo Studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, diventa più
autonomo e responsabile, è in grado di affrontare le situazioni di vita della sua età in modo
riflessivo ed è capace di esprimere la propria personalità. E’ consapevole dei propri punti di
forza e dei propri limiti, utilizza gli strumenti acquisiti per confrontarsi con se stesso e gli
altri in maniera dialettica e rispettosa delle diversità. 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 con

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 quotidiana, in
una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-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
affermazioni che riguardano questioni complesse che

consapevolezza dei limiti delle
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 e sa usare in autonomia le nuove tecnologie della comunicazione per
ricercare informazioni e comunicare. Ha acquisito uno stile di vita sano e corretto, basato
sulla cura di sé ed il rispetto della convivenza civile. 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. È disposto ad
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti
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CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo d’istituto, per ogni ordine e grado, è aggiornato ed integrato dal curricolo per
competenze dell’educazione civica. La disciplina educazione civica avrà un'attenzione
particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento degli
alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di
rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social network e nella
navigazione in rete non solo con incontri o seminari con le forze dell'ordine e con esperti
ma anche con la metodologia didattica del service learning. Il lavoro di confronto fra
docenti, in sede dipartimentale e nella commissione, ha determinato la definizione della
scelta delle tematiche, delle discipline, delle competenze, obiettivi e traguardi ancorati al
Pecup dell’alunno, predisponendo insieme anche i contenuti scanditi secondo il curricolo
verticale.

LINK al CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA E RISULTATI SCOLASTICI
• Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che privilegi
l'utilizzo del metodo

cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di uno

sviluppo delle competenze del "saper fare”.
• Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di
apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione.
• Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline
anche attraverso prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di scuola.
• Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante

lavoro di confronto, condivisione e

crescita professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e in
ogni possibile occasione di

programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un

frequente ricambio di docenti deve lavorare costantemente per realizzare appieno un
progetto didattico educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la comunità
educante).

Curricolo verticale
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L'I.C. promuove una progettualità attraverso lo sviluppo della creatività nelle varie forme,
dalla musica alla danza, dalle arti visive tradizionali a quelle digitali, ricreando un nuovo
umanesimo in cui il benessere fisico, mentale ed emotivo passa dalla reale esperienza della
cultura e della bellezza, e si riflette nei valori della cittadinanza attiva e consapevole sempre
promossa dalla nostra tradizione. La progettualità si esprime in quattro caratteristiche
principali in ambito sportivo-motorio, artistico, musicale e innovazione digitale con percorsi
curricolari verticali con specifiche iniziative attuate in collaborazione con il territorio,
Comune di Carrara, altre istituzioni scolastiche e soggetti del terzo settore.
I temi caratterizzanti riguardano le seguenti aree:
●

musicale - coreutico- ginnico con la pratica musicale come pratica dello strumento
e del canto, la danza, la ginnastica e la pratica sportiva;

●

artistico-visivo-comunicativo tramite la pratica della pittura, scultura e la grafica,
arti decorative con produzione originale el’utilizzo del digitale.
Caratterizzazione dei plessi:
Gentili- Perticata- Nazzano Potenziamento
delle discipline motorie finalizzati allo sviluppo
di

comportamenti

salubri,

responsabili

e

corretti, ispirati ad uno stile di vita sano in
riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica, allo sport
e alla pratica sportiva agonistica.
Nardi

Potenziamento delle competenze nella pratica , nell’arte e nella produzione di

immagini cominciando da un’ alfabetizzazione
all’arte.
Frezza Sviluppo delle competenze digitali con
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo
consapevole dei social network e dei media e
delle metodologie laboratoriali.
Fontana- Fossola- San Luca Potenziamento
delle competenze nella pratica, nella cultura
musicale, nella produzione e diffusione di suoni, alfabetizzazione dei suoni.
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In particolare per Nardi e Fontana le tematiche sono trattate nella giornata del martedì:
“martedì delle arti”.
Alcune delle attività sono svolte con l'accompagnamento dei docenti della scuola
secondaria di primo grado con la finalità di orientamento e guida degli alunni della classe
quinta della scuola primaria.
La Scuola secondaria di primo grado Arturo
Dazzi, la prima scuola ad indirizzo musicale della
provincia di Massa Carrara, ha una lunga
tradizione nella pratica musicale e crede molto
nel l’importanza dello studio dello strumento, e
di tutte le attività di orchestra, puntando molto
al coinvolgimento dei ragazzi, anche nella
partecipazione a concerti, concorsi e saggi
musicali. Mira ad ampliare l’offerta formativa,
con l’introduzione di altri strumenti musicali, come percussioni, permettendo di rinnovare
ed ampliare il repertorio, trattando nuovi periodi storici e stili musicali rafforzando
l’adesione al Progetto “Musica Toscana” e alla"Musica d’insieme”. A tal fine si attivano
collaborazioni con associazioni musicali del territorio.
Il filo di conduzione in questo percorso verticale vede, dall’anno 2020/2021 un
prolungamento nel settore dei servizi educativi 0-6 articolato in una maggiore attenzione
nella fascia 0-6 con particolare riferimento alla fascia 3-36 mesi.
E’ attiva una convenzione tra il Comune di Carrara e l’I.C. Rossola Gentili che prevede la
creazione di una sezione di asilo nido all’interno della scuola dell’infanzia San Luca, che
mantiene un collegamento con il servizio di nido della zona di Bonascola, il Koala, che
prevede un’aggiunta di servizi integrativi come spazi-gioco-cura in ambiente organizzato
secondo un orario più flessibile, fino a 45/50 ore settimanali. la presenza di figure
specializzate, educatrice, maestra dedicata, collaboratore ai servizi dell’infanzia, ambienti
molto spaziosi e luminosi definiti da un atrio, una zona per le attività di riposo e attività di
motricità e una zona per le attività educative e mensa. La presenza del nido e della scuola
dell’infanzia favorisce una progettualità a lungo termine di integrazione e inclusione, in una
prospettiva di verticalizzazione del percorso nell’I.C.. Il benessere dei bambini è l’obiettivo
della progettualità da raggiungere attraverso l’attivazione di percorsi musicali e motori
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caratterizzati anche di particolari momenti dedicati

all’alfabetizzazione dei linguaggi

comunicativi ed espressivi che spaziano dalla lingua inglese al coding.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
Nelle nostre scuole, vengono attivati molti progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta
formativa, Alcuni sono progetti d’istituto, altri relativi ai singoli plessi dei vari ordini di
scuola.
PROGETTI DI ISTITUTO
Certificazione TRINITY
Progetto P.I.P.P.I
Uno per tutti, tutti per uno: includiamoci
Vicini ma lontani nella musica
Pillole di secondaria
Primi passi nel mondo della chimica
Segnali a ritmo di musica
Alla scoperta dell’acqua
Sulla buona strada
Arte Nardi
Musica Fontana- SanLuca e Fossola
Innovazione metodologica Frezza
Motorietà Gentili- Perticata e Nazzano
SCUOLA INFANZIA
Nell'orto e nel giardino vogliamo starci…(Perticata)
I magnifici quattro (Nazzano)
Il filo sensazionale (San Luca)
SCUOLA PRIMARIA
Frutta e verdura nelle scuole
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Progetto provinciale Gioco sport :“Ludico motorio”
Diamo voce alle nostre emozioni
Madrelingua in classe
Potenziamento su indicazione della neuropsichiatra
La musica nel cuore
Amici di penna
Io cittadino del mio paese
Emozioni in musica e Sette salti sul pentagramma
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAZZI
Potenziamento /area logico matematica
Io leggo perchè
Progetto banca ore
Orientamento
Pillole di latino
Progetto accoglienza e ricreazione per gli alunni di strumento musicale
Recupero e/o consolidamento matematica
Il coro a scuola
Con-fine artistico ”Bullo 2020”
Matematica-mente
Storie di musica e ombra
MeditAZIONE
Progetto di Potenziamento Ambito linguistico
Intorno al libro e alla lettura
Interdisciplinarità nella scuola media
Certificazione DELE A1.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento e ne
ribadisce la funzione formativa ed educativa, come risorsa fondamentale per il
miglioramento degli esiti e del successo formativo.

LINK AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Il nostro Istituto individua come uno dei suoi obiettivi centrali l’inclusione degli alunni nel
rispetto delle individualità e delle potenzialità di ciascuno e si adopera affinché ognuno
riceva le attenzioni più adeguate ai propri bisogni. Per la tutela di tutti gli alunni, per
promuovere il dialogo e il confronto fra tutte le identità l’Istituto predispone il PAI, Piano
Annuale per l’Inclusione, come strumento di riflessione e di progettazione, elaborato con la
finalità di integrare le scelte della scuola in modo sistemico e connesso con le risorse, le
competenze professionali del personale, le possibili interazioni con il territorio, gli Enti
Locali e le Asl
L’Inclusione però, si realizza concretamente anche attraverso la proposta di iniziative
educative e attività che favoriscono il coinvolgimento dei ragazzi con Bisogni Educativi
Speciali insieme a tutti i loro compagni
La scuola offre opportunità anche per gli studenti con particolari attitudini, grazie ad
interventi di potenziamento con corsi di preparazione per esami di certificazione (Trinity
e Dele), avviamento allo studio di discipline nuove (come il latino) e alla preparazione per la
partecipazione a concorsi, gare, giochi per molte discipline (rassegne musicali, giochi
matematici, olimpiadi di geografia, concorsi letterari, artistici e cinematografici, giochi
sportivi).
L’Istituto ha predisposto una modulistica specifica per i vari tipi di intervento ed un
Vademecum organizzativo.
A partire dall’a.s. 2017-18 il nostro istituto attua, per i bambini che frequentano l’ultimo
anno della scuola dell’infanzia e per gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria, il
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Protocollo firmato da Regione Toscana e USR per l’individuazione precoce dei Disturbi
specifici del linguaggio (Dsap )
La scuola ha deliberato un Protocollo di Accoglienza da allegare ad integrazione del P.O.F e
si è dotato di un Protocollo Accoglienza per alunni stranieri allo scopo di attivare, sostenere
ed illustrare una prassi amministrativa, educativa, didattica, sociale e culturale con cui
affrontare ed agevolare l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri.
I docenti, attraverso l’attività didattica, si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a
favorire il processo di inserimento ed integrazione degli alunni immigrati.
La Commissione per gli alunni stranieri in entrata valuterà il loro grado di preparazione per
decidere la classe che dovranno frequentare e promuoverà attività interculturali
Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra docenti di
ordini di scuola diversi è ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l'altro. Tale
attività è stata integrata all'interno del curricolo, ed è sottoposta a monitoraggio.
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 (infanziaprimaria-secondaria). La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far emergere
le inclinazioni individuali che coinvolgono più classi, non solo quelle dell'ultimo anno.
Inoltre propone attività mirate a far conoscere l'offerta formativa presente sul territorio,
anche facendo svolgere attività didattiche nelle scuole del territorio. La scuola ha compiuto
una buona analisi delle inclinazioni individuali/attitudini degli studenti proponendo test
attitudinali negli ultimi due anni di corso per confermare agli studenti la scelta orientativa.
Le attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le
famiglie. La scuola ha attivato un'azione di monitoraggio dei risultati delle proprie azioni di
orientamento anche nella scuola secondaria di secondo grado; buona parte delle famiglie e
degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola, la corrispondenza tra consigli
orientativi e scelte effettuate è più alta (70,9%) rispetto ai dati di riferimento e la
percentuale dei promossi che

hanno seguito il consiglio orientativo è superiore ai

benchmark: 98,2% rispetto al 93%. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti
al termine dei percorsi

LINK AL PIANO ANNUALE INCLUSIONE
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il PTOF è integrato con il Piano della Didattica digitale integrata ( PDDI)
Con DDI si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento che integra
o sostituisce la tradizionale esperienza di scuola con l’ausilio di piattaforme digitali e delle
nuove

tecnologie.

Nella

didattica

a

distanza

consente

di

garantire

il

diritto

all’apprendimento delle studentesse e degli studenti:
●

in caso di lockdown o quarantena o isolamento fiduciario;

●

con fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute
mediate proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

●

con esigenze di assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche

LINK al PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Info e Contatti
Piazza San Giovanni 1 - 54033 Carrara (MS)
Tel.: 0585/843044
Fax: 0585/841188
E-mail: msic81700l@istruzione.it
PEC: msic81700l@pec.istruzione.it

