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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL CONTESTO AMBIENTALE

Il nostro Istituto, situato nel Comune di Carrara, ha sede istituzionale presso la Scuola Primaria 
Gentili di Fossola ed ha un bacino di utenza che comprende quasi per intero le frazioni di 
Fossola, Pontecimato, Bonascola, Perticata, Nazzano, S. Antonio  in cui operano quattro Scuole 
dell’Infanzia, quattro Scuole Primarie, una Scuola Secondaria di primo grado.
La popolazione oggi residente in questo territorio proviene da contesti socio-culturali molto 
eterogenei per la forte urbanizzazione verificatasi negli ultimi decenni. I servizi, oltre a quelli di 
decentramento comunali e dell’Azienda A.S.L, sono soprattutto di tipo commerciale e del 
settore alimentare e sono concentrati nelle frazioni di Bonascola e di Perticata, densamente 
popolate. Le agenzie educative esistenti nel territorio sono le seguenti:

·          le scuole di questo Istituto
·          tre Scuole Secondarie di secondo grado
·          Il  Cpia
·          un Asilo-Nido
·          un Museo Civico del marmo
·          una Ludoteca
·          Fondazione “Ca’ Michele”

 

Esistono, inoltre, strutture sociali, sportive e ricreative che offrono momenti di 
aggregazione pomeridiani agli alunni, per iniziativa pubblica e privata ( scuola Calcio 
Bonascola e Perticata, scuola Pallavolo, scuola di danza, di musica, di inglese …). Operano 
inoltre in ciascuna frazione oratori parrocchiali e associazioni di volontariato. La scuola, 
ben radicata nel territorio, è favorita nel suo ruolo formativo dall’atteggiamento 
collaborativo delle famiglie .

Popolazione scolastica
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OPPORTUNITÀ 

Il nostro Istituto, denominato Fossola – “A.Gentili”, è un Istituto Comprensivo formato da 

quattro Scuole dell’Infanzia (Fossola, Nazzano, Perticata, S.Luca), quattro Scuole Primarie 

(Fontana, Frezza, Nardi), di cui una a tempo pieno (Gentili), una Scuola Secondaria di I° grado 

(Dazzi). La popolazione oggi residente in questo territorio proviene da contesti socio-culturali 

molto eterogenei per la forte urbanizzazione verificatasi negli ultimi decenni. Questo ha dato 

luogo alla nascita di numerosi esercizi e servizi soprattutto di tipo commerciale oltre a quelli di 

decentramento comunali e dell’azienda A.S.L. Il bacino di utenza comprende quasi per intero 

numerose frazioni densamente popolate e di diversa estrazione. La scuola è il fulcro della 

formazione culturale sociale e sportiva del territorio ed è considerata un punto di riferimento 

dalle famiglie che con continuità si riferiscono all’istituzione nel corso degli anni in cui gli 

alunni frequentano la scuola, dall’infanzia fino alla fine del primo grado d’istruzione. Ne 

scaturisce un atteggiamento collaborativo e una conoscenza pluriennale con le famiglie che 

usufruiscono di tutti i servizi che la scuola offre.

Vincoli

IIl livello ESCS della popolazione coinvolta nelle attività dell’Istituto Comprensivo è 

tendenzialmente basso, con un livello di disoccupazione superiore a quello della media 

regionale e nazionale; sono presenti alunni con cittadinanza non Italia ma la percentuale è 

inferiore alla media della regione Toscana . L’Istituzione scolastica può fare leva su una 

notevole ricchezza di risorse umane, ma su una scarsa disponibilità economica. Il dato sulle 

famiglie svantaggiate è nettamente superiore alla media della regione Toscana ed è 

significativamente peggiorato rispetto al triennio precedente.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L’Istituto Comprensivo applica costantemente strategie e politiche di coinvolgimento 
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delle famiglie e del territorio. Questo avviene nelle occasioni previste 

dall’organizzazione scolastica, come assemblee, colloqui e incontri settimanali, per 

tessere una intensa rete di relazioni con i portatori di interesse, all’inizio, in itinere e 

alla fine dell’anno scolastico. In riferimento al progetto “senza zaino” è sorta una 

“banca del tempo” in cui sono coinvolti genitori in attività di sostegno al lavoro della 

scuola, che è impegnata costantemente a cercare collaborazioni con altre istituzioni 

territoriali nell’ambito di progetti su legalità, sport, musica, salute, sicurezza. Nel corso 

del tempo sono state costituite importanti partnership multifunzionali nella logica 

dell’apprendimento continuo per le famiglie e i docenti con associazioni culturali e 

sportive che sostengono le politiche e le strategie della scuola. Quanto agli Enti Locali 

intervengono con risorse economiche e servizi, che permettono di ampliare l'offerta 

formativa e i servizi alle famiglie: come ad es. con i fondi P.E.Z., attraverso i quali la 

scuola riesce a realizzare laboratori formativo-creativi, che favoriscono l'inclusione e il 

successo formativo ed offrono gli operatori socio educativi in base alle esigenze degli 

alunni disabili.

Vincoli

La dirigenza scolastica ha ottenuto un costante riconoscimento del lavoro svolto 

dall’Istituzione da parte del territorio e questo ha facilitato buone relazioni con gli enti locali, le 

agenzie esterne e gli altri istituti scolastici presenti. Per la natura stessa dell’Istituto che 

comprende solo scuole dell’infanzia ,scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado, 

la Provincia non interviene più, come nel passato, con risorse economiche destinate a 

finanziare attività di recupero e potenziamento . Inoltre si rileva la necessità di implementare 

ulteriormente i rapporti con l'Ente locale, formalizzando in particolare un protocollo d’intesa 

con l’Agenzia esterna Nausica Srl per condividere il reclutamento del personale OSE presente 

nelle classi, in modo che le stesse abbiano competenze professionali maggiormente aderenti 

ai casi da seguire ed in modo da provvedere alla loro sostituzione in caso di assenza su alunni 

con gravità. Si esprime poi la necessità di una maggiore iniziativa da parte delle famiglie, che 

intervenendo, per quanto di loro competenza, con la costituzione di un Comitato genitori, 

potrebbero coadiuvare la scuola nelle sue iniziative.
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Risorse economiche e materiali

 

Opportunità

Il nostro Istituto comprensivo ha buoni rapporti con gli enti locali presenti sul 
territorio. Questo permette di rivolgersi agli uffici di competenza per le necessità di 
tipo strutturale e materiale degli edifici, che hanno una manutenzione regolare, al 
fine di garantire la sicurezza, nei limiti delle risorse dell’Ente Locale stesso. La 
scuola non ha la possibilità di diversificare le fonti di finanziamento che risultano 
essere principalmente quelle istituzionali, ma grazie alle buone relazioni di rete 
ricerca fonti di finanziamento coinvolgendo alcune Associazioni presenti sul 
territorio ( Associazione Cà Michele , Rotary Club, Lyons...) ed anche le famiglie , 
attraverso la raccolta punti degli esercizi commerciali che offrono nei loro cataloghi 
materiale didattico e tecnologico. Nell'ultimo anno l'istituto si è dotato di Lim, PC, 
laboratorio mobile, tablet, grazie anche alla partecipazione ai progetti PON, e ha 
organizzato la formazione per l'utilizzo delle Tic da parte dei docenti. Nell'a.s. 17-18 
la scuola si è dotata di una linea ADSL aggiuntiva rispetto a quella fornita dall'Ente 
locale.

Vincoli

Lo status socio-economico e culturale degli studenti rilevato dai dati Miur è medio- 

basso e la scuola costituisce per molti l’unica opportunità di formazione e crescita 

culturale.L’I.C. dispone delle risorse fornite dal ministero e dall'ente locale, ma non 

può far conto sul contributo di privati, che è limitato, visto il periodo di crisi 

economica, o delle famiglie. Il versamento del contributo volontario da parte delle 

famiglia è comunque sensibilmente aumentato rispetto agli anni passati, tuttavia 

alcune famiglie continuano a non pagarlo. Questo fattore incide in particolare sulla 

limitata disponibilità di risorse , da destinare all'acquisto di strumenti multimediali, 

che comunque nell'ultimo triennio sono state incrementate con finanziamenti diversi, 

e ai progetti di ampliamento dell'O.F. Nell'uso delle Tic un vincolo particolarmente 

avvertito nella scuola primaria è la lentezza della linea ADSL, a causa del contratto 
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limitato che fornisce il Comune. Un limite relativo alla scuola secondaria è che, 

nonostante abbia spazi da utilizzare ad aula magna, laboratori e auditorium, l'Ente 

locale non ha destinato fin ad ora risorse per renderli utilizzabili. Inoltre poiché è 

aumentato il numero di alunni , la biblioteca della scuola secondaria nell’a.s. 2019-20 è 

stata destinata ad aula didattica , pertanto la scuola secondaria non possiede più una 

biblioteca ed i libri sono stati dislocati in appositi armadi posti nei corridoi e nelle aule 

. Infine la scuola secondaria non è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici,in 

quanto scuola periferica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "FOSSOLA GENTILI" CARRARA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MSIC81700L

Indirizzo
PIAZZA SAN GIOVANNI 1 LOCALITA' FOSSOLA 
54033 CARRARA

Telefono 0585843044

Email MSIC81700L@istruzione.it

Pec msic81700l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icfossolagentili.gov.it

 CARRARA FOSSOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MSAA81701D

Indirizzo
PIAZZA SAN.GIOVANNI 1 FOSSOLA 54033 
CARRARA

Piazza SAN GIOVANNI snc - 54033 •Edifici
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CARRARA MS

 NAZZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MSAA81702E

Indirizzo
VIA GIAMMATTEO 17 LOC. NAZZANO 54031 
CARRARA

Edifici Via GIANMATTEO 17 - 54031 CARRARA MS•

 "PERTICATA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MSAA81703G

Indirizzo
VIA CARRIONA,340 LOC. PERTICATA 54033 
CARRARA

Edifici Via CARRIONA snc - 54033 CARRARA MS•

 SAN LUCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MSAA81704L

Indirizzo
VIA VILLAGGIO S.LUCA LOC. VILLAGGIO S.LUCA 
54033 CARRARA

Edifici Via CASALINA snc - 54033 CARRARA MS•

 "C. FONTANA" CARRARA BONASCOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MSEE81701P
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Indirizzo
VIA BONASCOLA 169 LOC. BONASCOLA 54033 
CARRARA

Edifici Via CASALINA 102 - 54033 CARRARA MS•

Numero Classi 5

Totale Alunni 86

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "A. GENTILI" - CARRARA FOSSOLA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MSEE81702Q

Indirizzo
PIAZZA SAN GIOVANNI 1 LOC. FOSSOLA 54033 
CARRARA

Edifici
Piazza SAN GIOVANNI 1 - 54033 CARRARA 
MS

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 209

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FOSSOLA GENTILI" CARRARA

 "A. NARDI" CARRARA PERTICATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MSEE81703R

Indirizzo
VIA CARRIONA 342 LOC. PERTICATA 54033 
CARRARA

Edifici Via ¿CARRIONA snc - 54033 CARRARA MS•

Numero Classi 5

Totale Alunni 103

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 "M. FREZZA" CARRARA PONTECIMATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MSEE81704T

Indirizzo
VIA PROVINCIALE 89 LOC. PONTECIMATO 54033 
CARRARA

Edifici Via PROVINCIALE snc - 54033 CARRARA MS•

Numero Classi 4

Totale Alunni 73

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 "DAZZI" BONASCOLA DI CARRARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MSMM81701N

Indirizzo
VIA BONASCOLA 102/A LOC. SAN LUCA CARRARA 
54033 CARRARA

Edifici
Via BONASCOLA 102/A - 54033 CARRARA 
MS

•

Numero Classi 14
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Totale Alunni 297

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

LE NOSTRE SCUOLE 

Descrizione dei plessi scuola dell'Infanzia 

Scuola dell’Infanzia “Fossola” Via Milazzo Fossola Carrara (MS) tel. 0585-843077•
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E’ composta da DUE SEZIONI eterogenee: A e B ed è dotata di un locale adibito a 
CUCINA, di un SALONE che si presta alle attività dell’accoglienza e della refezione e di 
un giardino esterno. E’ presente un’ulteriore aula utilizzata per realizzare laboratori 
che consentono agli alunni di passare dagli apprendimenti alle abilità, dalla teoria 
alla pratica.  La scuola rivolge la massima attenzione alla creazione di un ambiente 
accogliente, sicuro che promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso 
la predisposizione degli spazi educativi e la conduzione attenta dell’intera giornata 
scolastica. E’ cura delle insegnanti, nel rispetto delle potenzialità e specificità di ogni 
bambino,progettare attività diversificate (strutturate, libere, differenziate, mediate) 
usando le metodologie e le strategie didattiche ritenute più idonee.

 

Scuola dell’Infanzia “Nazzano” Via Giammatteo - fraz.Nazzano Carrara tel. 
0585-858547

•

La scuola accoglie i bambini suddivisi in 2 SEZIONI eterogenee, la sezione A e la 
sezione B. E’ ubicata in un insediamento di orti e villette residenziali; è dotata di un 
AMPIO GIARDINO adibito a giochi e di un ORTO che viene usato per il progetto 
ambientale. All’interno dell’edificio ci sono DUE AULE suddivise in angoli e spazi e un 
AMPIO SALONE utilizzato in momenti diversi: per giochi liberi e guidati, per 
l’accoglienza del mattino. Il salone viene usato anche come palestra per 
psicomotricità ed eventualmente come aula quando si lavora per età omogenea. Nel 
Plesso sono presenti 4 insegnanti curriculari, insegnanti di sostegno, 
un&#39;insegnante per I. R.C, 2 collaboratori scolastici e 1 cuoca. Per venire incontro 
ai genitori che lavorano le insegnanti anticipano di 15’ loro servizio. Da molti anni 
vengono attuati nel plesso dei progetti in collaborazione con il territorio: la scuola 
diventa “laboratorio, le tematiche scelte dalle insegnanti sono aderenti all’esperienza 
quotidiana del bambino e quindi rispondente ai suoi bisogni e ai suoi interessi.

Scuola dell’Infanzia “Perticata” Via Carriona - fraz. Perticata Carrara (MS) tel. 0585-

842235

•

La scuola è disposta su un solo piano dove sono presenti ampi spazi: IL SALONE, utilizzato 

per i momenti di condivisione tra tutti i bambini e docenti, ha una parte adibita a refettorio 

delimitata con immagini di alimenti creati con i bambini e una parte destinata 
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all'accoglienza con una strutturazione per angoli e spazi: angolo lettura, spazio morbido  

con scale, ruota e scivolo soft, angolo per il disegno, spazio travestimenti.

Le regole hanno un ruolo determinante nella gestione di tali spazi. Dal salone si accede a 

quattro aule, alla cucina multifunzionale e completa di accessori, ai servizi igienici e all'aula 

blindata.

LE SEZIONI: le aule adibite a sezioni sono tre. Il loro interno è strutturato secondo le linee 

guida del“Progetto Senza Zaino”, gli spazi sono suddivisi in centri d’interesse e vengono 

utilizzati dai bambini sia in modo autonomo che guidato. Una quarta aula è a disposizione 

per i Progetti, attività alternativa,lingua inglese, lavoro a piccolo gruppo. Il giardino è un 

ampio spazio verde, al quale si accede direttamente dalle tre sezioni; l’area gioco è 

composta da casette, dondoli, scivoli di misure diverse.

 

Scuola dell'Infanzia "San Luca" Via Forma Alta Loc Bonascola Carrara (MS) tel 

0585/841089

•

La scuola è uno spazio dove si impara facendo ( Bruno Munari) proprio per questo, la 

scuola dell'Infanzia“San Luca” sita nella periferia della città di Carrara , nella frazione di 

Bonascola, ha strutturato spazi e tempi dell'organizzazione scolastica in maniera adeguata 

ad una crescita serena, sicura ed armoniosa dei bambini che accoglie. La scuola si 

compone di tre sezioni eterogenee . Il team docente è di otto unità , con due insegnanti di 

sostegno, un'educatrice, un'insegnante di Irc, due collaboratrici scolastiche e una cuoca. La 

scuola accoglie gli alunni in un ampio salone; nel retro sono situate una piccola palestra e 

un laboratorio che permette ai bambini di sperimentare le attività strutturate, in piccoli 

gruppi, a seconda dei progetti , “ perché un bambino creativo è un bambino felice”. Inoltre 

è composta da una grande refettorio e una cucina dove vengono preparati i pasti. Il tutto è 

circondato da un ampio giardino alberato.A poca distanza dalla scuola dell'infanzia si trova 

l'asilo nido “Koala” che permette una continuità scolastica molto importante per un 
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graduale sviluppo.

 

                                Descrizione dei plessi di scuola  primaria 

 

Scuola Primaria "A. Gentili" P.zza San Giovanni Fossola Carrara (MS) tel 0585/843044•

Il Plesso Gentili, ubicato nella piazza principale di Fossola, è un importante e solido edificio 

su tre piani, circondato dalla piazza pubblica e da un ampio giardino scolastico retrostante. 

Il Plesso prevede un orario a tempo pieno di 40 ore settimanali con lezioni da lunedì a 

venerdì, dalle 8 alle 16 ed è presente il servizio di prescuola dalle 7,45 su richiesta. Il Plesso, 

sede della segreteria, è composto da 11 classi, spaziose e luminose, dotate di LIM ; 

possiede un’ampia palestra attrezzata e direttamente collegata al giardino retrostante, un 

laboratorio di Arte e un’aula polifunzionale. Al piano terra è presente un’ampia sala mensa 

organizzata su due turni, dalle 12 alle 13 e dalle 13 alle 14. I piani sono collegati da due 

scale interne, da un ascensore e da una scala interna di sicurezza ubicata dietro la sala 

mensa. Il piano seminterrato, dotato di due scale interne, è direttamente collegato al 

giardino retrostante. Ogni classe è fornita di nuove porte di uscita sui corridoi. Le classi 

sono tutte corredate di LIM ed in alcune classi vengono utilizzati i Tablet

 

Scuola Primaria "C.Fontana" via Bonascola loc Bonascola Carrara (MS) tel 0585 

841367

•

Il plesso “C. Fontana” è situato in località Bonascola, zona in cui sono presenti un centro 

commerciale con tutti i servizi ed un ampio parcheggio. L’edificio si sviluppa su due piani ed 

è inserito all’interno di una vasta e verdeggiante zona collinare nella quale è ubicata anche 

la scuola secondaria di primo grado “Dazzi.” L’edificio comprende otto aule didattiche, due 

refettori e un vasto atrio. Tutti gli ambienti sono insonorizzati e molto luminosi. Tutte le 
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aule dispongono di LIM.

 

Scuola Primaria "M. Frezza" Via Provinciale Carrara (MS) 0585/842132                           
                     Modello scuola “Senza Zaino”

•

La scuola è uno spazio dove si impara facendo ( Bruno Munari) proprio per questo, la 
scuola dell'Infanzia “San Luca” sita nella periferia della città di Carrara , nella frazione 
di Bonascola, ha strutturato spazi e tempi dell'organizzazione scolastica in maniera 
adeguata ad una crescita serena, sicura ed armoniosa dei bambini che accoglie. La 
scuola si compone di tre sezioni eterogenee per un totale di 51 bambini. Il team 
docente è di otto unità , con due insegnanti di sostegno, un'educatrice, un'insegnante 
di Irc, due collaboratrici scolastiche e una cuoca. La scuola accoglie gli alunni in un 
ampio salone; nel retro sono situate una piccola palestra e un laboratorio che 
permette ai bambini di sperimentare le attività strutturate, in piccoli gruppi, a 
seconda dei progetti , “ perchè un bambino creativo è un bambino felice”. Inoltre è 
composta da una grande refettorio e una cucina dove vengono preparati i pasti. Il 
tutto è circondato da un ampio giardino alberato.A poca dstanza dalla scuola 
dell'infanzia si trova l'asilo nido “Koala” che permette una continuità scolastica molto 
importante per un graduale sviluppo .

 

Scuola Primaria "A. Nardi"- Via Carriona, Perticata Carrara (MS) tel. 
0585/842375 -    Modello scuola “Senza Zaino”

•

Il plesso si trova alla Perticata, una frazione di Carrara, lungo la via Carriona al n. 342. 
L’edificio ha una struttura moderna, è posto su due piani e ha un ampio cortile 
alberato. Un vasto giardino recintato offre ai bambini la possibilità di svolgere attività 
ricreative all’aperto e di prendersi cura di un orto didattico. La nostra scuola vi 
accoglie in un ampio e luminoso salone così come le aule dove si svolgono le attività 
didattiche. Alla scuola A. Nardi trovate: mensa ampia e insonorizzata, palestra ben 
attrezzata e idonea alle varie attività motorie che vengono proposte agli alunni, 
innovazioni tecnologiche avanzate (una LIM in ciascuna aula e diversi tablet ), 
laboratori di arte e creatività. Per rendere più piacevoli gli spazi in cui viviamo e più 
efficaci le nostre esperienze scolastiche abbiamo collaborato tutti assieme, genitori - 
alunni – insegnanti . La collaborazione è il nostro punto di forza!
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Descrizione del  plesso di scuola  secondaria di primo grado 

 

Scuola secondaria di primo grado "A. Dazzi"                                                         Via 
Perla Bonascola Carrara (MS) tel 0585 841061

•

La scuola Secondaria di primo grado “A. Dazzi” è situata su una collina circondata dal 
verde ed è vicino al Centro Commerciale del quartiere di Bonascola; vi si accede da un 
cancello che introduce ad un vasto cortile antistante la struttura.

L’edificio a due piani, di recente costruzione, è ampio e luminoso, in regola con le 
norme sulle barriere architettoniche e sulla sicurezza, per quanto di competenza 
della scuola.

Il plesso della scuola secondaria di primo grado A. Dazzi è costituito da: 

 14 aule che ospitano le 14 classi delle 5 sezioni,

 Aula informatica, 

 Aula audiovisivi, 

 Aula musica

 Palestra ampia ed attrezzata con locali adibiti a spogliatoi

Tutti gli spazi, compresa la palestra che dall’esterno sembra staccata dal contesto 
scolastico, sono collegati da corridoi, scale ben agibili e da un ascensore.

L’Istituto offre agli alunni anche la possibilità di frequentare il CORSO AD INDIRIZZO 
MUSICALE , ossia di imparare a suonare uno strumento a scelta tra chitarra, flauto, 
pianoforte e violino; l’insegnamento è individuale, secondo un orario personalizzato 
pomeridiano  concertato tra genitori e docente, e gli strumenti, ad eccezione del 
pianoforte, vengono concessi in comodato d'uso dalla scuola. 

Il corso ad indirizzo musicale prevede anche la frequenza di lezioni pomeridiane di 

musica d’insieme  con cadenza settimanale : di un'ora  per le classi prime, il lunedì   e 

di un'ora e mezza  per le classi seconde e terze,  il venerdì .  I giovani musicisti 

potranno, inoltre, partecipare a concerti, concorsi ed esibizioni pubbliche locali e 

nazionali suonando con la “Piccola Orchestra” della scuola anche a scopi benefici.
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La scelta dell'indirizzo musicale è vincolante per il triennio e lo studio dello strumento 

musicale è materia curricolare e prevede la valutazione quadrimestrale .  Al termine 

del corso triennale , in occasione dell'esame di stato è prevista la "prova di 

strumento" con verifica delle competenze in uscita e rilascio di  un attestato .

 

LA SEDE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA E DELLA SEGRETERIA E' UBICATA PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA A.GENTILI , IN PIAZZA SAN GIOVANNI 1 - FOSSOLA 

 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Musica 1

Laboratorio mobile 1

 

Aule Magna 1

Aula polifunzionale 1

 

Strutture sportive Palestra 4

Giardini esterni e cortili 9

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 36
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

43

Pc e tablet aule 52

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

113
29

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
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RISORSE PROFESSIONALI

L’I.C. può contare su un buon indice di stabilità degli insegnanti sia in riferimento alla 
tipologia del contratto (66,9% a tempo indeterminato), sia in riferimento al numero di 
anni di servizio (il 71,2%degli insegnanti è presente da un numero di anni superiore a 
5, a fronte di una media nazionale del 33,8%). Anche la Dirigenza Scolastica risponde 
a criteri di stabilità riguardo al numero di anni di esperienza (sette anni) e di servizio 
nella medesima istituzione (cinque  anni). L’Istituzione offre numerose opportunità di 
formazione, favorendo anche la partecipazione del personale ATA ai corsi. Il 
personale viene invitato a partecipare a eventi formativi organizzati da altri istituti o 
da enti esterni e dalla Scuola polo per la formazione della rete di ambito. Inoltre 
l’Istituto stesso si fa promotore di iniziative di formazione richieste dagli stessi docenti 
. Tra i numerosi corsi si evidenziano in particolare “A scuola senza zaino”, modello di 
scuola a livello nazionale, “Book in progress” e aggiornamento per la didattica con 
alunni BES e DSA, formazione per particolari svantaggi e/o disabilità, utilizzo nuove 
tecnologie, formazione CLIL, formazione Erasmus+, formazione PNSD, formazione 
sulla privacy e sulla sicurezza ecc... Una particolare attenzione viene riservata per gli 
insegnanti neo-assunti in ruolo, a cui vengono affiancati tutor, nominati ufficialmente, 
durante l’anno di prova. Alcuni docenti oltre al titolo di accesso per la propria 
disciplina, posseggono competenze e titoli che mettono a disposizione della 
Comunità scolastica

 

Vincoli

Rispetto all'ampio ventaglio di occasioni di formazione, è difficile coordinare la 
tempistica delle attività formative interne con quelle organizzate dalla scuola Polo e 
gli impegni dei docenti in altre attività funzionali all'insegnamento programmate. 
Inoltre in riferimento al Piano Annuale di formazione realizzato dalla scuola Polo, le 
tematiche affrontate risultano, in certi casi, non in linea con i bisogni formativi dei 
docenti, che spesso, per la tipologia di insegnamenti, hanno esigenze assai diverse. 
Sarebbe necessaria una maggiore diffusione di quanto appreso nei corsi di 
aggiornamento sia dei materiali ottenuti, per renderli effettivamente fruibili nel 
lavoro delle classi, anche se il lavoro dei dipartimenti ha permesso un maggiore 
scambio e confronto. Tuttavia si rende necessaria una maggiore comunicazione e 
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condivisione durante il lavoro dei dipartimenti sia in verticale che in orizzontale. Si 
manifesta la necessità di mantenere i momenti di confronto tra i docenti dei vari 
plessi e dei diversi ordini di scuola sia riguardo alla stesura delle proposte e degli 
obiettivi per il PTOF sia riguardo all'aggiornamento del curricolo verticale .
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro istituto offre un modello culturale e formativo indirizzato a favorire la 
crescita personale e la realizzazione di cittadini attivi e consapevoli, al di là di ogni 
forma di svantaggio fisico, sociale ed economico. La mission della nostra scuola è 
garantire le pari opportunità al soggetto in formazione, assicurandogli piene 
occasioni di successo attraverso la valorizzazione completa del potenziale 
individuale. Lavoriamo per una scuola che sia in grado di orientare gli alunni, di far 
loro acquisire consapevolezza di sé e delle proprie aspirazioni, di sviluppare le loro 
potenzialità ed attitudini in modo da effettuare scelte consapevoli per il proprio 
presente ed il proprio futuro. Intendiamo realizzare una scuola che proponga 
un’offerta formativa completa ed approfondita , attraverso l’innovazione 
metodologica e didattica, rispondente alle esigenze di alunni, famiglie e territorio. 
Una scuola capace di stimolare la curiosità e le diverse intelligenze che sono 
racchiuse in ciascun alunno, che garantisca il successo formativo di tutti e di 
ciascuno e nel contempo favorisca la valorizzazione delle eccellenze attraverso 
la personalizzazione dei percorsi didattici.

In linea con la nostra mission, il nostro istituto mette in atto strategie per: 

- Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studi (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, 
curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto);

- Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante 
l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione 
in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-
matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad 
imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, 
competenze sociali e civiche);

- Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di 
supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle 
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potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; - 
Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire 
da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);

- Ridurre al minimo le percentuali di dispersione e di abbandono;

- Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 
revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;

- Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 
organizzativo;

- Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione 
tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze 
interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i 
risultati conseguiti;

- Valorizzare le competenze linguistiche (italiano e lingue comunitarie) e delle 
competenze matematiche e scientifiche ;

- Potenziare i canali espressivi e comunicativi attraverso l’educazione 
artistica,musicale, teatrale e motoria per l’ampliamento dell’offerta formativa 
in un’ottica di sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza. Tali 
attività rappresentano un’occasione formativa relativa anche all’inclusione di 
alunni con disabilità/disagio;

- Implementare la cultura e le competenze musicali;

- Sviluppare le competenze digitali degli studenti , educandoli all’uso critico e 
consapevole dei media e dei social network;

- Promuovere la condivisione delle regole di convivenza civile e di solidarietà , 
educando gli alunni al rispetto dei ruoli ,il rispetto della legalità e della 
sostenibilità ambientale;

- Potenziare la cultura umanistica e l’educazione alla legalità, per lo sviluppo 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il sostegno 
delll’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri, attraverso un 
raccordo inter-istituzionale con gli Enti territoriali per la prevenzione e il 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di emarginazione, di 
bullismo, cyberbullismo e discriminazione di genere;
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- Potenziare le metodologie cooperative e laboratoriali;

- Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza;

- Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;

- Sostenere la formazione ed l’autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologico- didattica;

- Potenziare l’educazione alla salute , per lo sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, in collaborazione con il 
MIUR, Enti territoriali, ASL, ed eventuali Ass.ni riconosciute attraverso la 
progettazione di azioni educative e gestionali coerenti con la cultura della 
sicurezza e prevenzione del rischio che stanno alla base del Dlgs 81/2008;

- Individuare percorsi funzionali alla valorizzazione degli alunni ;

- Rafforzare e valorizzare il sistema di orientamento ;

- Attivare e potenziare i processi di dematerializzazione e trasparenza 
amministrativa;

- Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il 
territorio: reti, accordi, progetti, ecc.. .

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di preparazione ed 
uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi plessi.
Traguardi
Attraverso la tabulazione e l'analisi delle prove comuni iniziali, intermedie e finali, 
ridurre il divario e migliorare gli esiti.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (sociali, civiche e personali).
Traguardi
Potenziare le competenze chiave attraverso la costruzione di percorsi 
interdisciplinari che sviluppino i processi metacognitivi.

Priorità
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione culturale nell'ambito 
della cultura musicale.
Traguardi
Implementare l'apprendimento della pratica musicale sia negli aspetti della fruizione 
che in quelli riguardanti la sfera della creatività.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il nostro istituto realizza un’offerta formativa che, in linea con il dettato dell’art 
1, c 7 della L. 107/2015, favorisca: 

- La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche 
dell’italiano, e delle due lingue straniere studiate dagli alunni: lingua inglese e 
lingua spagnola. Per sviluppare le competenze di lingua inglese si realizzano 
anche percorsi basati sulla metodologia CLIL. Per potenziare gli 
apprendimenti di inglese e spagnolo e valorizzare le eccellenze si organizzano 
attività finalizzate all’acquisizione delle certificazioni Trinity e DELE .

- il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
attraverso attività curricolari ed extracurricolari e la partecipazione a giochi ed 
olimpiadi matematiche;

- il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 
attraverso la partecipazione al “Progetto Musica Toscana” e a vari concorsi, 
rassegne ed eventi musicali;

- il potenziamento dell'arte attraverso la partecipazione a rassegne e concorsi 
del territorio (es. “Io creo”);
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- lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e la pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri attraverso l’elaborazione di un curricolo 
per le competenze sociali e civiche, la realizzazione di attività inerenti ed 
interventi di esperti esterni;

- lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attivita' culturali, grazie ad adesione a progetti nazionali 
(es. progetti PON) o territoriali (adesione al Protocollo di ambito per l’
educazione alla cittadinanza);

-potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, realizzando attività per l’ampliamento della pratica 
sportiva ed aderendo a progetti di educazione alimentare (es. Frutta nelle 
scuole);

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, attraverso 
progetti con esperti esterni (es: interventi della polizia di Stato o della polizia 
postale);

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;

- valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, che si apre al 
territorio e sviluppa l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, 
grazie all’organizzazione di eventi, soprattutto di carattere musicale;

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti in attività extrascolastiche di recupero e 
potenziamento.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO ED UNIFORMITÀ DEGLI ESITI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

A seguito dell' elaborazione e condivisione del curricolo verticale d’Istituto la 
programmazione disciplinare nelle classi è resa omogenea e procede in modo parallelo. 
Per monitorare gli aspetti del curricolo e la loro ricaduta sulla programmazione didattica 
vengono effettuate prove comuni iniziali-intermedie -finali per classi parallele i cui 
risultati vengono tabulati e condivisi nelle riunioni di dipartimento. In tali incontri i 
docenti continuano ad aggiornare e perfezionare i criteri condivisi per valutare e 
quantificare l’acquisizione delle competenze disciplinari, al fine di favorire uniformità 
degli esiti tra le varie classi ed i diversi plessi.

Per migliorare gli esiti  è necessario implementare pratiche di didattica inclusiva che 
prevedano azioni di recupero degli alunni in difficoltà e la valorizzazione delle eccellenze, 
anche favorendo l’uso delle tecnologie  e la didattica laboratoriale. Inoltre, per orientare 
la didattica è necessario organizzare e promuovere incontri di continuità con i docenti del 
primo biennio della scuola secondaria di secondo grado e di implementare le attività  
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finalizzate a stimolare l’acquisizione del metodo di studio e la conoscenza di sé a partire 
dal primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Star bene a scuola e coinvolgere tutti gli alunni favorisce l’apprendimento ed il successo 
formativo, per questo l’Istituto organizzerà attività di formazione per i docenti volte ad 
implementare le loro competenze socio-relazionali e tecnologiche.

Il potenziamento dell'uso delle TIC favorirà la condivisione delle scelte didattiche ed 
organizzative, a beneficio degli esiti degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare ed aggiornare la presenza degli aspetti relativi al 
curricolo d'Istituto e curare la loro ricaduta su programmazione e 
didattica durante incontri periodici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 
"Obiettivo:" Perfezionare ed aggiornare criteri condivisi di valutazione 
per quantificare l’acquisizione delle competenze disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 
"Obiettivo:" Continuare ad elaborare prove comuni iniziali, intermedie e 
finali, tabularle e compararne gli esiti negli incontri periodici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
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plessi.

 
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo delle competenze trasversali, creare 
percorsi interdisciplinari per sviluppare le competenze chiave di 
cittadinanza ed elaborare strumenti per la loro valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare l’uso delle tecnologie nella didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 
"Obiettivo:" Favorire una didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Programmare momenti di condivisione di buone pratiche 
inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 
"Obiettivo:" Implementare pratiche di didattica inclusiva ed azioni di 
valorizzazione delle eccellenze .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementare strumenti di monitoraggio degli esiti degli 
studenti nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 
"Obiettivo:" Organizzare,anche con altri Istituti Comprensivi , incontri 
sistematici di continuità con i docenti del primo biennio della secondaria 
di II grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 
"Obiettivo:" Implementare le attività di orientamento effettuate con lo 
psicologo con interventi mirati a stimolare la conoscenza di sé e 
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l'acquisizione del metodo di studio a partire dal primo anno della scuola 
secondaria di primo grado .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare l'uso delle TIC e del sito WEB per rispondere alle 
esigenze di comunicazione e condivisione delle scelte didattiche e 
organizzative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione sulle competenze chiave di 
cittadinanza e didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 
"Obiettivo:" Programmare attività formative per migliorare l'inclusività.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 
"Obiettivo:" Organizzare attività formative sull'utilizzo delle TIC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 
"Obiettivo:" Organizzare attività di formazione per i docenti per favorire 
lo star bene a scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, garantendo livelli omogenei di 
preparazione ed uniformità degli esiti tra le varie classi e i diversi 
plessi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL CURRICOLO VERTICALE E DEI 
CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2022 Studenti Docenti

Responsabile

La revisione e l' aggiornamento del curricolo verticale di istituto vede coinvolti 
tutti i docenti dell’istituto comprensivo ed avviene durante le riunioni di 
dipartimento che si tengono nel mese di settembre, prima dell'inizio del nuovo 
anno scolastico. I docenti aggiornano anche gli indicatori di valutazione delle 
competenze disciplinari.
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Risultati Attesi

Attraverso la costante revisione del curricolo verticale di istituto la scuola si 
propone di aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze previste per le 
classi intermedie e alla fine del primo ciclo.

L’attenzione dedicata al curricolo verticale e ai criteri di valutazione ne rafforza
no l’importanza come mezzo per uniformare la didattica e la valutazione, al fine 
di rendere gli esiti il più omogenei tra le classi parallele e i diversi plessi 
dell’istituto comprensivo.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI PROVE COMUNI E 
CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE INCLUSIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

I docenti di istituto, nelle riunioni dipartimentali, elaborano le prove comuni 
iniziali, intermedie e finali per classi parallele. Dopo la tabulazione dei risultati, 
sempre durante le riunioni di dipartimento, confrontano gli esiti e compilano 
verbali/format per rendere i dati comparabili.

Si confrontano, inoltre su quali pratiche didattiche realizzare, quali strumenti 
tecnologici utilizzare, quali strategie metodologiche e laboratoriali 
implementare per rendere le attività in classe più efficaci ed inclusive.
Risultati Attesi

Dall’analisi delle comparazioni dei risultati delle prove comuni, i docenti 
desumono i punti di debolezza e di forza dell’azione formativa e capiscono 
come reindirizzare la didattica per colmare il divario interno alle classi e 
uniformare gli esiti tra classi e plessi Nella scuola secondaria di primo grado, 
l'analisi dei dati ha anche funzione orientativa in quanto la loro lettura, 
congiunta al monitoraggio dei risultati finali degli alunni nel primo biennio della 
secondaria di secondo grado, può fornire alla scuola imput preziosi per 
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riorientare e la sua azione formativa ed implementare le attività di orientamento.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE IN CLASSE DI UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO PER COMPETENZE E PERCORSI CLIL
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

I docenti, nelle riunioni di dipartimento, elaborano unità di apprendimento per 
competenze, da realizzarsi prevalentemente attraverso una didattica inclusiva e 
laboratoriale. Progettano anche percorsi interdisciplinari basati sulla 
metodologia CLIL.
Risultati Attesi

Grazie alla realizzazione di unità di apprendimento per competenze e percorsi 
CLIL si favoriscono motivazione ed interdiscilinarità, si facilita l’apprendimento 
significativo ed inclusivo, si potenzia la didattica del fare, con l’obiettivo di 
migliorare gli esiti.

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

La scuola intende sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza elaborando un curricolo 
delle competenze trasversali. Si intende predisporre strumenti per la valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza necessarie anche per l’attribuzione del voto di 
comportamento. Per svilupparle si creeranno percorsi interdisciplinari realizzati anche 
attraverso progetti di didattica laboratoriale ed attività di orientamento che stimolino gli 
alunni ad una maggiore consapevolezza e conoscenza di sé e dell'altro per accrescere la 
capacità inclusiva e le buone pratiche. Per promuovere l’uso consapevole delle nuove 
tecnologie si realizzeranno attività finalizzate allo sviluppo del pensiero critico e all’utilizzo 
sicuro di internet e dei social network, introducendo sempre di più l’uso delle TIC nella 
didattica. Verranno elaborati ed aggiornati i regolamenti interni finalizzati ad una buona 
gestione della scuola, ma anche a rendere gli alunni consapevoli di una corretta convivenza 
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sociale e civica. Si attiveranno corsi di formazione per i docenti sulla progettazione e sulla 
valutazione per competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo delle competenze trasversali, creare 
percorsi interdisciplinari per sviluppare le competenze chiave di 
cittadinanza ed elaborare strumenti per la loro valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (sociali, civiche e 
personali).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare l’uso delle tecnologie nella didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (sociali, civiche e 
personali).

 
"Obiettivo:" Favorire una didattica laboratoriale .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (sociali, civiche e 
personali).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Programmare momenti di condivisione di buone pratiche 
inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (sociali, civiche e 
personali).

 
"Obiettivo:" Implementare pratiche di didattica inclusiva ed azioni di 
valorizzazione delle eccellenze .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (sociali, civiche e 
personali).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementare le attività di orientamento effettuate con lo 
psicologo con interventi mirati a stimolare la conoscenza di sé e 
l'acquisizione del metodo di studio a partire dal primo anno della scuola 
secondaria di primo grado .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (sociali, civiche e 
personali).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Elaborare /aggiornare i regolamenti interni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (sociali, civiche e 
personali).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione sulle competenze chiave di 
cittadinanza e didattica laboratoriale.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (sociali, civiche e 
personali).

 
"Obiettivo:" Programmare attività formative per migliorare l'inclusività.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (sociali, civiche e 
personali).

 
"Obiettivo:" Organizzare attività formative sull'utilizzo delle TIC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (sociali, civiche e 
personali).

 
"Obiettivo:" Organizzare attività di formazione per i docenti per favorire 
lo star bene a scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (sociali, civiche e 
personali).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DEL CURRICOLO DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI E DEGLI STRUMENTI PER LA LORO VALUTAZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Responsabile

I docenti, negli incontri dipartimentali, elaborano il curricolo delle competenze 
chiave di cittadinanza e predispongono gli strumenti necessari alla loro 
valutazione. Progettano inoltre attività e percorsi per realizzare il curricolo. 
Risultati Attesi

Attraverso i percorsi e le attività che realizzano il curricolo delle competenze 
chiave di cittadinanza si intende favorire negli alunni lo sviluppo delle 
competenze sociali, civiche e personali utili a favorire i processi metacognitivi 
necessari per l’apprendimento permanente.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO E DELLO SVILUPPO DELLA COSCIENZA CRITICA. ELABORAZIONE E 
REVISIONE DEI REGOLAMENTI INTERNI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Associazioni

Dirigente scolastico

Responsabile

Esperti esterni realizzano varie attività nei seguenti ambiti:

- orientamento,

- acquisizione del metodo di studio e della conoscenza di sé,

- conoscenza delle regole della convivenza sociale e civica,

- educazione stradale,

- uso delle TIC e dei social media.
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Il dirigente scolastico e la commissione effettuano un aggiornamento ed una 
revisione dei regolamenti interni di istituto.
Risultati Attesi

La realizzazione delle attività è finalizzata alla maturazione della coscienza civica 
e sociale, al rispetto di sé e dell’altro, allo sviluppo del pensiero critico e 
all’utilizzo consapevole dei social network e di internet. Le attività di 
orientamento favoriscono la conoscenza di sé, dei propri punti di forza e di 
debolezza ed aiutano a maturare una scelta consapevole del proprio percorso 
formativo futuro. Attraverso la condivisione dei regolamenti scolastici tra gli 
alunni, si intende sviluppare la loro capacità di mettere in atto comportamenti 
corretti che favoriscono lo star bene a scuola e l’accettazione delle regole 
condivise.
 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Dirigente scolastico

Responsabile

Il Dirigente scolastico, ascoltando le necessità formative espresse dai docenti 
nell’ambito del Collegio, pianifica corsi/attività nell’ambito delle TIC, la didattica 
laboratoriale e per competenze, delle competenze chiave e di cittadinanza, delle 
metodologie inclusive.
Risultati Attesi

Attraverso la partecipazione ad eventi formativi e di autoformazione, i docenti 
implementano e migliorano le loro competenze e sono in grado di realizzare 
una didattica innovativa che, favorendo la motivazione e lo star bene a scuola, 
aiuti gli alunni a realizzare il loro percorso di crescita e a raggiungere il successo 
formativo.
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 LA CULTURA MUSICALE COME CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
Descrizione Percorso

All’interno delle competenze sociali e civiche riveste un ruolo preminente per la nostra 
scuola, in quanto Istituto ad Indirizzo Musicale, la consapevolezza e l’espressione culturale, 
nell’ambito della cultura della Musica. Quindi per l’implementazione e l’apprendimento della 
pratica musicale, si cercherà di rendere tale pratica il più trasversale possibile, curando la 
ricaduta del curricolo sulla programmazione didattica e sullo sviluppo delle competenze 
trasversali e civiche, si favorirà la didattica laboratoriale, implementando l’uso delle TIC e 
realizzando attività di didattica inclusiva e percorsi di valorizzazione delle eccellenze. I docenti 
di Musica e di strumento verranno coinvolti in attività formative mirate a favorire lo star bene 
a scuola, le buone prassi inclusive, l’uso delle TIC e la didattica laboratoriale. Si creeranno 
incontri sistematici di continuità sia tra gli alunni che tra i docenti dei vari ordini di scuola del 
nostro IC e anche con i docenti del primo biennio della secondaria di secondo grado. Per 
favorire l’integrazione con il territorio e consolidare i rapporti con le famiglie si 
organizzeranno attività e manifestazioni rivolte a loro e agli stakeholder territoriali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare ed aggiornare la presenza degli aspetti relativi al 
curricolo d'Istituto e curare la loro ricaduta su programmazione e 
didattica durante incontri periodici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 
"Obiettivo:" Perfezionare ed aggiornare criteri condivisi di valutazione 
per quantificare l’acquisizione delle competenze disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo delle competenze trasversali, creare 
percorsi interdisciplinari per sviluppare le competenze chiave di 
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cittadinanza ed elaborare strumenti per la loro valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare l’uso delle tecnologie nella didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 
"Obiettivo:" Favorire una didattica laboratoriale .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Programmare momenti di condivisione di buone pratiche 
inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 
"Obiettivo:" Implementare pratiche di didattica inclusiva ed azioni di 
valorizzazione delle eccellenze .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Organizzare,anche con altri Istituti Comprensivi , incontri 
sistematici di continuità con i docenti del primo biennio della secondaria 
di II grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 
"Obiettivo:" Organizzare all'interno dell' Istituto Comprensivo , attività ed 
incontri sistematici di continuità con gli alunni e con i docenti dei vari 
ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare l'uso delle TIC e del sito WEB per rispondere alle 
esigenze di comunicazione e condivisione delle scelte didattiche e 
organizzative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
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"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione sulle competenze chiave di 
cittadinanza e didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 
"Obiettivo:" Programmare attività formative per migliorare l'inclusività.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 
"Obiettivo:" Organizzare attività formative sull'utilizzo delle TIC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 
"Obiettivo:" Organizzare attività di formazione per i docenti per favorire 
lo star bene a scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Organizzare attività e manifestazioni rivolte alle famiglie ed 
al territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura musicale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ CORALE DI MUSICA D’INSIEME.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Studenti

Responsabile

L’attività corale di musica di insieme vede coinvolti i docenti di Educazione 
Musicale della scuola secondaria di primo grado ed avviene durante l’intero 
anno scolastico , in preparazione alle manifestazioni e alle rassegne musicali.
Risultati Attesi

Attraverso l’attività corale, la scuola si propone di ampliare le conoscenze e le 
competenze degli alunni previste al termine del primo ciclo di istruzione, 
orientandoli verso la costruzione di una propria identità musicale. L’attività 
corale permette agli alunni di partecipare in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali, attraverso l’esecuzione di brani vocali appartenenti a 
generi e culture differenti. Favorisce quindi la conoscenza delle proprie 
tradizioni culturali e di quelle di altri paesi in ambito musicale ed 
interdisciplinare, potenziando la competenza di consapevolezza ed espressione 
culturale.
 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MANIFESTAZIONI, CONCERTI, RASSEGNE E 
CONCORSI MUSICALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Genitori

Responsabile
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I docenti di strumento e di Educazione Musicale lavorano in sinergia per 
preparare gli alunni, durante le attività corali e di musica di insieme, alla 
partecipazione ad eventi musicali organizzati dal territorio e e da associazioni 
culturali locali ed extraterritoriali. Organizzano inoltre spettacoli e concerti per il 
periodo natalizio e per la fine dell’anno scolastico. Le famiglie, laddove sia 
necessario, supportano i docenti nella partecipazione a tali eventi.
Risultati Attesi

La preparazione per la partecipazione a concorsi, rassegne e manifestazioni 
favorisce negli alunni lo sviluppo della competenza di consapevolezza ed 
espressione culturale e fa maturare in loro la coscienza dell’importanza del 
lavoro di insieme, della collaborazione, dell’inclusione. Manifestazioni musicali, 
concerti e spettacoli facilitano e consolidano il rapporto tra scuola e famiglie e 
tra scuola e territorio.
 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI STRUMENTO MUSICALE E MUSICA 
D’INSIEME.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

L’attività vede coinvolti i docenti dell’indirizzo musicale (chitarra, flauto traverso, 
pianoforte e violino) della scuola secondaria di primo grado ed avviene durante 
l’intero anno scolastico, in preparazione degli Esami di Stato, concorsi ed 
esibizioni in rassegne musicali.
Risultati Attesi

La scuola si propone di ampliare le conoscenze e le competenze degli alunni 
previste al termine del primo Ciclo di Istruzione, attraverso l’approfondimento 
dello studio di uno dei quattro strumenti musicali previsti, secondo quanto 
indicato per l'Indirizzo Musicale. L’attività è finalizzata all'apprendimento e al
l'utilizzo consapevole dello strumento musicale assegnato e si vincola agli 
aspetti del curricolo presenti nella programmazione disciplinare. Tali obiettivi 
vengono rafforzati grazie all’adesione al Progetto “Musica Toscana” che intende 
sviluppare ed implementare l'apprendimento della pratica musicale, sia negli 
aspetti della fruizione che in quelli riguardanti, in senso più ampio, la sfera della 
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creatività.  Attraverso la partecipazione al progetto si intende inoltre creare un 
curricolo musicale comune e condiviso tra gli istituti musicali partecipanti . Ha, 
inoltre, finalità di unione e scambio culturale, promuove la preparazione 
artistica e la consapevolezza dell'espressione culturale, favorisce il confronto 
con  repertorio e preparazione degli altri musicisti e stimola  rispetto e  senso 
civico. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’istituto ha elaborato un proprio curricolo di istituto e si propone di 
elaborare il curricolo delle competenze sociali e civiche, al fine di dare una 
solida base comune alle pratiche educative che si realizzano nei vari plessi.

All’interno della cornice comune, si utilizzano strategie didattiche 
diversificate e innovative, basate sulla metodologia cooperativa, il peer 
tutoring, la didattica del fare e si usa un approccio metodologico 
laboratoriale.

Grazie agli strumenti tecnologici presenti nell’Istituto e alla loro 
implemetazione nel corso degli anni, la scuola realizza ambienti di 
apprendimento innovativi ed integra costantemente le TIC nella didattica.

I docenti condividono buone prassi; le metodologie usate favoriscono 
l’integrazione, l’inclusione e lo stare bene a scuola; le strategie utilizzate e le 
attività proposte facilitano la conoscenza di sé, lo sviluppo delle proprie 
potenzialità, il successo formativo e l’orientamento.  

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

All'interno dell'IC Fossola Gentili , due plessi di scuola primaria hanno aderito al 
Modello di Scuola Senza Zaino in cui non solo gli spazi sono organizzati 
diversamente , ma ciascun alunno riceve percorsi personalizzati e nello stesso 
tempo viene abituato a lavorare in gruppo . La peer education , il coperative 
learnig  , il metodo laboratoriale qui sono  di casa . L'ambiente accogliente , la 
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scuola comunità è pronta a valorizzare le differenze di ciascuno e  a 
promuovere la autostima ed il senso di responsabilità , in quanto ciascuno fa 
parte del gruppo , dove tutti collaborano. Le competenze e la capacità di trovare 
percorsi innovativi dell’insegnante fanno la differenza rispetto al  modello 
tradizionale trasmissivo .

 

 

 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'I.C.  Fossola -A. Gentili  in questi ultimi cinque anni è riuscito ad  elaborare  un 
proprio curricolo verticale attento al passaggio tra i vari ordini di scuola, 
dall'infanzia alla Sec. di 1°e capace di dare indicazioni chiare sul raggiungimento 
degli obiettivi e sull'orientamento alla Scuola Sec. di 2°. Inoltre , nel corso 
dell'anno scolastico 2018-19, grazie all'erogazione dei percorsi previsti dai 
Progetti PON per le competenze di base e  Progetti Pon per il Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico paesaggistico , ha potuto 
implementare attività  didattiche laboratoriali , e metodi attivi per lo sviluppo ed 
il potenziamento delle competenze chiave , integrando  gli apprendimenti 
formali con quelli non formali .

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Attraverso la partecipazione a Bandi MIUR ,  PON , finanziamenti da privati 
,l'Istituto si è dotato di strumenti innovativi a sostegno della didattica: LIM, 
tablet, laboratori mobili ,stampante 3D . Tali strumentazioni permettono di 
sfruttare le opportunità didattiche offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali capaci 
di supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare , in coerenza con 
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gli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale , cercando di trasformare  il 
modello trasmissivo del sapere e di avvicinare i saperi della scuola con quelli 
della società della conoscenza.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CARRARA 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 
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 
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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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"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:

- 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 
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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.  
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.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"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.  
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 
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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.  
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.  

 

Approfondimento

                                            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 
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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 una 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 

promuovere 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 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;
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• 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 .

 

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CARRARA FOSSOLA MSAA81701D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NAZZANO MSAA81702E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"PERTICATA" MSAA81703G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FOSSOLA GENTILI" CARRARA

40 Ore Settimanali

SAN LUCA MSAA81704L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"C. FONTANA" CARRARA BONASCOLA MSEE81701P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"A. GENTILI" - CARRARA FOSSOLA MSEE81702Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"A. NARDI" CARRARA PERTICATA MSEE81703R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"M. FREZZA" CARRARA PONTECIMATO MSEE81704T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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"DAZZI" BONASCOLA DI CARRARA MSMM81701N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Scuole dell’Infanzia

Orario -Tempo scuola  

Scuola Infanzia di Fossola 8.00 -16.00 da lun. a ven. 40 h settimanali

Scuola Infanzia di Nazzano 8.00 -16,00 da lun. a ven. 40 h settimanali

Scuola Infanzia di Perticata 8.00 -16.00 da lun. a ven. 40 h settimanali

Scuola Infanzia di San Luca 8.00 -16.00 da lun. a ven. 40 h settimanali

Per rispondere alle esigenze delle famiglie, su motivata richiesta, si attua il servizio 
pre scuola
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dalle ore 7.45 alle ore 8.00. 

E’ previsto un servizio di scuolabus comunale per gli alunni aventi diritto, su richiesta 
dei genitori.

In tal caso l’uscita è regolata dall'Ufficio Scuola Comunale.

 

Scuole primarie

Orario -Tempo scuola 

ORARIO TEMPO SCUOLA  

Plesso A Gentili 
Fossola 

(organizzazione su 5 
gg)

8,00-16,00 da lunedì a 
venerdì

40 ore settimanali

(tempo pieno)

Plesso C Fontana 
(Bonascola)

(organizzazione su 5 
gg)

Tempo scuola con un 

rientro

orario: 8:10- 16:10 nel 

giorno di rientro 

(martedì)

orario : 8:0 - 13:10 nei 

giorni di

lun merc giov ven

28 ore settimanali

(27 h + 1h mensa)

Plesso M Frezza 
(Melara)

Modello Scuola senza 
zaino

Tempo scuola con un 
rientro

orario: 8:00- 16:00 nel 
giorno di rientro 

28 ore settimanali (27 h + 
1h mensa)
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(organizzazione su 5 
gg)

(martedì)

orario : 8:00 - 13:00 nei 
giorni di

 lun merc giov ven

Plesso A Nardi 
(Perticata)

Modello Scuola senza 
zaino

(organizzazione su 5 
gg)

Tempo scuola con un 
rientro

orario: 8:00- 16:00 nel 
giorno di rientro 
(martedì)

orario : 8:00 - 13:00 nei 
giorni di

lun merc giov ven

28 ore settimanali (27 h + 
1h mensa)

 

Scuole secondaria di primo grado 

Orario -Tempo scuola 

Scuola Secondaria “ A.Dazzi” (30h settimanali)

  Orario Tempo scuola

Classi  8,00-14 ,00 DAL LUN A VEN 30 ore settimanali

Classi  8,00-13,00 DAL LUN A SAB 30 ore settimanali

 

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 
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 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    

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "FOSSOLA GENTILI" CARRARA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE ELABORATO DALL’ISTITUTO FOSSOLA-
GENTILI 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. Nel Regolamento 
dell’autonomia (DPR n. 275/1999) vengono introdotte tre innovazioni nel sistema 
scolastico italiano: le Indicazioni nazionali, il curricolo di istituto, la valutazione e la 
certificazione delle competenze. L’elaborazione del curricolo rappresenta il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 
Dall’art. 8 all’art. 10 del DPR 275/1999 sono definiti i compiti dello Stato in materia di 
sistema scolastico e formativo e i compiti che spettano alle singole istituzioni 
scolastiche autonome: qui si afferma che “ogni scuola predispone il curricolo all’interno 
del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del 
primo ciclo di istruzione ai traguardi per lo sviluppo delle competenze agli obiettivi di 
apprendimento specifici di ogni disciplina”. Il Curricolo è il cuore didattico del Piano 
dell'Offerta Formativa (PTOF), è predisposto dalla comunità professionale nel rispetto 
degli orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni ministeriali; esprime la capacità 
progettuale dei tre Ordini di scuola dell'istituto. L’itinerario scolastico dai tre ai 
quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuole caratterizzate ciascuna da una 
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specifica identità educativa e professionale è progressivo e continuo. Quindi il processo 
di elaborazione del curricolo verticale assume notevole rilievo: esso deve coniugare 
esigenze di continuità e di unitarietà dell’offerta culturale e formativa. In esso, ogni 
Istituzione scolastica esprime le decisioni di tipo didattico ed organizzativo, elabora 
specifiche scelte in relazione a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione, con 
particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai tre ai quattordici anni. 
Per arrivare all'elaborazione del curricolo verticale del nostro istituto, tutti i docenti del 
Collegio unitario si sono confrontati sulle Indicazioni nazionali ed hanno condiviso le 
competenze da far acquisire agli allievi alla fine del primo ciclo, articolandole in due 
grandi categorie: competenze disciplinari competenze per il pieno esercizio di 
cittadinanza. Nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 ci siamo occupati dell'aspetto 
disciplinare; nel corso dei prossimi anni scolastici affronteremo gli aspetti relativi alle 
competenze di cittadinanza. I Dipartimenti disciplinari e i Dipartimenti per aree 
disciplinari sono stati gli spazi in cui è avvenuto il confronto e l'elaborazione del 
curricolo di istituto secondo criteri di continuità, progressività, gradualità e sviluppo, 
nella prospettiva della verticalità. Tenendo in considerazione i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze relativi al 5° anno della scuola primaria e al 3° anno di scuola 
secondaria di primo grado, sono stati definiti gli obiettivi di apprendimento e le 
competenze disciplinari di ciascuna classe. I docenti della scuola dell’infanzia, sulla base 
dell’autonomia didattica e organizzativa, hanno individuato gli obiettivi di 
apprendimento in relazione ai vari campi di esperienza coerenti con i traguardi di 
sviluppo delle competenze per il passaggio alla scuola primaria. Seguendo questi 
capisaldi, 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 
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 
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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 
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 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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il CURRICOLO VERTICALE DELL' IC Fossola A. Gentili viene inserito come ALLEGATO 
della presente sezione del Ptof .
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE FOSSOLA DEF 2019-20.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Obiettivi trasversali alle varie discipline: • Promuovere tra gli alunni la cultura della 
legalità, il rispetto delle regole e la responsabilità verso se stessi e come cittadini. • 
Sviluppare la coscienza democratica, lo spirito di partecipazione e la responsabilità 
sociale • Migliorare le relazioni tra ragazzi e tra ragazzi e insegnanti, cercando di 
prevenire e gestire fenomeni di bullismo, prevaricazioni, cyberbullismo, 
discriminazioni, ecc. • Promuovere la fiducia dei ragazzi nelle Istituzioni preposte a 
governare, a diverso titolo e con diverse competenze, il tema della sicurezza e della 
legalità. • Promuovere la conoscenza e l'utilizzo in sicurezza della rete internet e dei 
principali social network e stimolare un uso dei gli stessi in modo consapevole e critico. 
Gli allievi imparano a riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione della 
Repubblica Italiana, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (art.2); il 
riconoscimento della pari dignità sociale (art.3); il dovere di contribuire in modo 
concreto alla qualità della società (art.4); la libertà di religione (art.8); le varie forme di 
libertà (articoli 13-21). Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il 
diritto alla parola(art.21). E’ compito ineludibile del primo ciclo scolastico garantire un 
adeguato livello di uso e di controllo della lingua italiana, in rapporto di 
complementarietà con gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. La nostra scuola, inoltre, 
deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del 
mondo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

* EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA * Gli insegnanti si attivano per fare in modo che le 
diversità culturali non causino diseguaglianza sociale, ma diventino, attraverso 
l’integrazione e l’interazione, motivo di scambio e arricchimento per tutti. Riguardo a 
questo ambito l’Istituto è disponibile ad accogliere e sollecitare collaborazioni con 
Mediatori Culturali, Associazioni e Istituzioni che offrono il loro intervento per il 
potenziamento dell’Educazione alla Legalità come l’Arma dei Carabinieri, la Polizia 
Postale e delle comunicazioni. Nella progettazione delle attività si fa riferimento al 
Piano per l’Educazione alla sostenibilità che recepisce gli obiettivi indicati dal Miur 
nell’Agenda 2030. La prospettiva è quella di una continua crescita delle competenze di 
cittadinanza in una scuola quale comunità educativa motore di crescita e cambiamento 
per lo sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e 
sociale . Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi 
ancora più ineludibile rispetto al passato perché sono molti i casi nei quali le famiglie 
hanno necessità di essere supportate nello svolgere il loro ruolo educativo. In quanto 
comunità educante , la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di 
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linguaggi affettivi ed emotivi che fanno sentire i membri della società come parte di 
una comunità vera e propria. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza 
sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica di responsabilità che si 
realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano 
l’impegno ad elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita.

 

Approfondimento

Il curricolo verticale Dell'IC Fossola A. Gentili  viene inserito come allegato nella  
sezione "traguardi attesi in uscita "del presente Ptof . 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO PRE E POST SCUOLA

Ampliare l’ orario di apertura della scuola, favorire i genitori che lavorano

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'accoglienza e lo star bene a scuola .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO MUSICA TOSCANA MIUR: INSIEME TRA LE SCUOLE PRIMARIA E 
SECONDARIA

Sviluppo della capacità espressivo vocale nelle esecuzioni corali

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo le capacità espressivo corali e musicali . Promuovere la continuità nell'Istituto 
comprensivo Le classi coinvolte sono : tutte le classi quinte di scuola primaria e le 
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classi prime della secondaria di 1° grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 PROGETTO MUSICA TOSCANA MIUR: PROVE APERTE CONCERTO DI NATALE

Attività concertistica e corale con lo scopo di presentare le attività svolte dall’orchestra 
della scuola sec. A. Dazzi attraverso la presentazione agli alunni della scuola primaria 
le prove del concerto di Natale, con lo scopo di avvicinarli alla pratica musicale 
orchestrale

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni della scuola primaria alla pratica musicale orchestrale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula polifunzionale

 PROGETTO MUSICA TOSCANA MIUR: LEZIONI DI CONCERTO ALLA PRIMARIA

Attività didattica svolta dai docenti di strumento al fine di presentare gli strumenti agli 
alunni della primaria e avvicinarli allo studio della musica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con tale progetto rivolto alle classi quinte della scuola primaria si intende stimolare le 
competenze musicali degli alunni ed orientarli allo studio di uno strumento musicale .
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO MUSICA TOSCANA MIUR: CLAVIETTA

Progetto di educazione musicale rivolto alle classi quarte della primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Attività propedeutica musicale che ha lo scopo di accostare ludicamente i bambini 
all’uso della clavietta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO STRETCHING IN CLASSE

Progetto di educazione motoria

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto rivolto alle classi terze della primaria ( Gentili e Frezza) e della scuola 
infanzia ( san Luca -Fossola-Nazzano-Perticata ) Mira a favorire uno stile di vita sano, la 
corretta postura e contrastare la sedentarietà .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Progetto realizzato in collaborazione con l'Asl di Massa Carrara 

 PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE
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Progetto di educazione al cyber rispetto

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto pone in essere attività di prevenzione ai fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO AVIS

Progetto di educazione alla cittadinanza

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto alla Scuola primaria e secondaria di 1° grado e prevede di 
interventi di esperti esterni sulla cultura della solidarietà .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI P.I.P.P.I ( PALEONTOLOGI IN AZIONE E OMBRE MUSICALI )

Progetti di inclusione rivolti alla classe 1 E della scuola secondaria Dazzi e alla classe 
terza della scuola primaria Nardi .

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'integrazione attraverso la condivisione i forme espressive diverse .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno e personale interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento

Progetti patrocinati dal Comune di Carrara . 

 PROGETTO DISLESSIA AMICA LIVELLO AVANZATO

Progetto di formazione Docenti sulla Dislessia

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire le metodologie e le strategie didattiche inerenti i disturbi specifici di 
apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Corso di formazione on line organizzato dall'AID  

 PROGETTO P.I.P.P.I PALEONTOLOGIA IN AZIONE- SCUOLA NARDI

Progetto di inclusione promosso dal Comune di Carrara

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'Inclusione di tutti gli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI

Progetto di recupero e potenziamento rivolto a tutte le classi della primaria Nardi
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Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere gli alunni capaci di acquisire e utilizzare tecniche al fine di prevenire il disagio 
scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO POTENZIAMENTO-SCUOLA NARDI

Progetto di potenziamento rivolto alle classi 1- 2- 4 della primaria Nardi

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere gli alunni capaci di acquisire e utilizzare tecniche al fine di prevenire il disagio 
scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO COLORI, EMOZIONI, ESPRESSIONI: METTIAMOCI IN GIOCO

Progetto artistico espressivo rivolto a tutte le classi della primaria Nardi

Obiettivi formativi e competenze attese
Far emergere le attitudini e le potenzialità di ciascun alunno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ORTO DIDATTICO-SCUOLA NARDI

Il progetto è rivolto alle classi 4 e 5 della primaria Nardi ed è mirato alla tutela e 
valorizzazione dell'ambiente

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’educazione ambientale per una più consapevole interazione uomo 
ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ARTE FARE – LABORATORIO DI CREATIVITÀ

Progetto artistico espressivo laboratoriale rivolto a tutte le classi della scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper organizzare idee e suggestioni per la realizzazione di un progetto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno, docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

 PROGETTO FISCO E SCUOLA

Progetto rivolto agli alunni della primaria Fontana

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare le giovani generazioni sul rispetto delle regole fiscali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO L'ARTE NELL'ORTO

Progetto di educazione ambientale e salute rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia 
Perticata

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire negli alunni l’acquisizione di abiti mentali e comportamentali rispetto della 
natura e sana alimentazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Giardini esterni e cortili

 PROGETTO MANI PER TOCCARE…MANI PER CREARE

Progetto di alternativa RC esteso a tutti gli alunni del plesso di scuola dell'infanzia 
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Perticata

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare nei bambini inventiva e manualità attraverso manipolazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO IL CORPO IN MOVIMENTO

Progetto motorio rivolto ai bambini del plesso di scuola dell'Infanzia Perticata

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione motoria come presa di coscienza del sè

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO HAPPY ENGLISH

Progetto di alternativa in compresenza delle insegnanti nell’ora di I.R.C rivolto agli 
alunni di cinque anni del plesso di scuola dell'Infanzia di San Luca

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare il bambino alla conoscenza della lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FOSSOLA GENTILI" CARRARA

 Aule: Aula generica

 PROGETTO AIUTIAMO PIUMETTO A SALVARE L’ AMBIENTE

Progetto di educazione ambientale rivolto ai bambini della scuola dell'Infanzia San 
Luca

Obiettivi formativi e competenze attese
Portare fin dalla prima infanzia attenzione e responsabilizzazione nei confronti 
dell’ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LEGGIAMO INSIEME

Progetto di lettura rivolto a tutti i bambini della scuola dell Infanzia di San Luca

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia promuovendo il piacere 
della lettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 A SCUOLA DI CITTADINANZA
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Progetto sulla cittadinanza attiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso di identità personale e di coscienza civica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed Soggetti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 TUTTI A SCUOLA, LE EMOZIONI DELL’ACCOGLIENZA

Progetto di accoglienza delle scuole dell'infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
Accogliere gli alunni esordienti e facilitarne l'inserimento .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula polifunzionale

 Strutture sportive: Giardini esterni e cortili

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

Familiarizzare con abitudini alimentari che prevedono un maggior consumo di frutta e 
verdura per tutti i plessi della scuola primaria .

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere fra gli alunni l’ abitudine ad un’ alimentazione sana e corretta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

mensa

 LATTE NELLE SCUOLE

Familiarizzare con abitudini alimentari che prevedono un maggior consumo di latte e 
derivati ( aderiscono tutte le classi delle primarie Frezza –Gentili –Nardi)

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere fra gli alunni l’ abitudine ad un’ alimentazione sana e corretta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 A SCUOLA CI DEVI STARE BENE

Corso di formazione al personale scolastico sulle life skills

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire a creare una comunità di insegnanti che alleni le life skills degli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Progetto di formazione per docenti promosso dall'Asl di Massa Carrara 

 SPORT SCUOLA E COMPAGNI DI BANCO

Progetto regionale gratuito di educazione motoria per le classi prime e seconde della 
scuola primaria
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle abilità motorie e psico motorie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO PROVINCIALE GIOCO SPORT: “LA MOTORIA NELLA SCUOLA” E

Progetto provinciale di motoria CONI

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle abilità motorie statiche e dinamiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula polifunzionale

 Strutture sportive: Palestra

 UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO:INCLUDIAMOCI

Progetto rivolto agli alunni diversamente abili

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire una maggiore copertura oraria agli alunni diversamente abili , favorendone 
l'inclusione e lo stare bene .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PILLOLE DI SECONDARIA

Progetto di continuità rivolto alle classi quinte della scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Stabilire un contatto iniziale tra gli alunni delle classi 5^ della primaria e gli insegnanti 
di lingue straniere della scuola secondaria di primo grado , per favorirne il passaggio .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PRIMI PASSI NEL MONDO DELLA CHIMICA

Progetto di continuità rivolto agli alunni delle classi quinte primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a riconoscere semplici proprietà chimiche di alcune sostanze di uso comune 
e permettere un primo approccio alla scuola secondaria di primo grado .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 A SCUOLA IN SICUREZZA

Progetto di istituto che

Obiettivi formativi e competenze attese
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Coinvolgimento degli insegnanti sia nelle loro classi sia in classi diverse per favorire lo 
star bene a scuola , il rispetto reciproco e le regole del convivere .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula polifunzionale

 SULLA BUONA STRADA

Progetto di educazione stradale

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire attraverso l’educazione stradale alla formazione dei bambini nell’ambito 
dell’educazione alla convivenza civile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il Progetto è realizzato in collaborazione con la Polizia municipale e con l'Aci e 
prevede uscite sul territorio circostante i plessi scolastici per svolgere osservazioni e 
riflessioni  in loco .

 UN MONDO DA SALVARE

Progetto di continuità infanzia primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo di una coscienza ambientale per la salvaguardia del territorio e nel 
contempo favorire l'inserimento degli alunni della scuola dell'infanzia alla scuola 
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primaria .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula polifunzionale

 Strutture sportive: Giardini esterni e cortili

 BENVENUTO IN CLASSE

Mediazione linguistica culturale

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’inserimento degli alunni stranieri neo arrivati . Favorire le prime conoscenze 
di base. Stimolare una maggiore motivazione allo studio e/o consolidare conoscenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Soggetti esterni e docenti interni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula polifunzionale

 RECUPERANDO

Progetto Aree a rischio , contro la dispersione scolastica (Attività di recupero )

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’acquisizione dei saperi minimi di base
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE ( PLESSI GENTILI, FREZZA , INF. SAN 
LUCA,INF. PERTICATA,SCUOLA SECONDARIA DAZZI)

Attivare la raccolta differenziata

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere coscienza dell’emergenza ambientale, dell'importanza del rispetto 
dell'ambiente e educare alla raccolta differenziata .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e Soggetti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto realizzato in collaborazione con l'Ente locale 

 POTENZIAMENTO AREA LOGICO MATEMATICA ( SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO )

Potenziamento delle competenze logico matematiche degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado , ai fini della partecipazione degli alunni alle gare logico 
matematiche ( attività organizzata a classi parallele)

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare il pensiero logico e migliorare l’utilizzo di idee e tecniche di tipo 
matematico-grafico e relative applicazioni .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PERCORSO DIDATTICO E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CONSORZIO BONIFICA

Progetto di educazione Ambientale inerente i corsi d'acqua rivolto agli alunni delle 
classi prime della scuola secondaria di primo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare nei ragazzi una conoscenza più approfondita dei nostri corsi d’acqua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è realizzato in collaborazione Con il Consorzio di bonifica Toscana Nord e 
prevede anche uscite sul territorio con esperti .

 IO LEGGO PERCHÈ

Progetto di lettura rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
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Educare gli alunni all’ ascolto e alla lettura consapevole

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'adesione al progetto , oltre a favorire la lettura , permette anche l' ampliamento 
dei libri destinati alla biblioteca di classe .

 ESPERIENZE DI COUNSELLING:LA RELAZIONE COME AIUTO

Laboratori di accoglienza e di educazione all’affettività rivolti agli alunni delle classi 
della scuola secondaria di primo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Laboratori per costruire relazioni all’interno dei gruppi classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 I AM WHAT I EAT

Progetto CLIL -Scuola secondaria di primo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso la metodologia clil stimolare le abilità cognitive e metacognitive degli alunni 
.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MIGLIORIAMO LA SCRITTURA

Progetto di potenziamento della lingua italiana in orario curricolare rivolto alle classi 
seconde della Scuola secondaria Dazzi

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la lingua italiana favorendo le abilità di scrittura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 A SCUOLA CON IL GEOLOGO

Progetto di sicurezza ambientale -scuola Dazzi classi terze

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare comportamenti corretti e maggiore consapevolezza dei rischi della nostra 
zona

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula polifunzionale
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Approfondimento

Progetto promosso dall'Ordine dei Geologi .

 ORIENTAMENTO

Orientare alla scelta della sc. Sec. Di secondo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la conoscere di sé ai fini di operare una scelta consapevole del proprio 
percorso di studio Destinatari : alunni delle classi seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde e terse della scuola secondaria di 
primo grado e prevede anche il coinvolgimento delle famiglie .

 APPROFONDIMENTO DI GRAMMATICA/PROPEDEUTICA AL LATINO

Progetto di approfondimento di lingua italiana ai fini di un approccio allo studio del 
latino

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire le conoscenze grammaticali e permettere agli alunni di avvicinarsi allo 
studio della lingua latina .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE TRINITY

Progetto di potenziamento inglese per il conseguimento della Certificazione Trinity- 
rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le funzioni linguistiche fondamentali livello A2- grade 3 ( classi prime ) e 
grade 4 ( classi terze)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Progetto di avviamento alla pratica sportiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto finalizzato alla promozione di attività di potenziamento dell’attività sportiva 
scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Campo sportivo

 CARTEANDO …NOS CONOSCEMOS ESCRIBIÉNDONOS

Conoscenza epistolare in lingua spagnola rivolto alle classi terze della scuola 
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secondaria di primo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Stabilire un contatto tra alunni di Paesi diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE DELE A2

Progetto di certificazione della lingua spagnola rivolto alle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare negli alunni le quattro abilità in lingua spagnola per ottenere certificazione 
A2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RECUPERO E/O CONSOLIDAMENTO MATEMATICA

Progetto di recupero area logico matematica per le classi della scuola secondaria di 
primo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità logiche e di calcolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO MUSICA TOSCANA MIUR : IL CORO A SCUOLA

Progetto di esecuzione di musiche corali d’ insieme

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della capacità espressivo vocale nelle esecuzioni corali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula polifunzionale

 GUARDANDO E TOCCANDO: UN LABORATORIO PER STAMPARE LE IDEE 3D

Laboratorio di modellazione e stampa 3D

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare l’apprendimento della geometria, dell’arte, della tecnologia e dell’architettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CON-FINE ARTISTICO”BULLO 2020”
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Apprendimento dell'arte tramite la metodologia Peer Education e Life skills - rivolto 
alla classe 2C scuola Dazzi

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la comunicazione tra adolescenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e Soggetti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il progetto prevede una collaborazione con il liceo artistico di Carrara ed uscite 
presso la sede del liceo , in cui verranno realizzate attività laboratoriali tra pari .

 INFORMATIZZIAMOCI

Potenziamento delle conoscenze delle Tic

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento e approfondimento delle conoscenze informatiche degli alunni delle 
classi terze della secondaria di primo grado .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 MATEMATIA-MENTE

Progetto di potenziamento/recupero in orario curricolare , rivolto alle classi seconde e 
terse della scuola Dazzi

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare, approfondire, potenziare, migliorare le capacità di calcolo
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 COME I PITTORI

Progetto di potenziamento/approfondimento delle competenze artistico -pittoriche , 
rivolto alle classi terze della scuola secondaria Dazzi .

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le capacità grafiche e le capacità di sviluppo di un disegno, creando in modo 
personale un dipinto .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO AREA LINGUISTICA .

Attività di potenziamento curricolare in ambito linguistico , rivolto agli alunni delle 
classi prime della scuola secondaria Dazzi .

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire e migliorare gli apprendimenti in ambito linguistico e grammaticale .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA “INSIEME SI IMPARA”
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Progetto di recupero e potenziamento in orario curricolare , rivolto alle classi 2^A-2^E-
3^A-3^B-3^C-3^D della scuola secondaria Dazzi .

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di base (italiano, storia 
e geografia)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ABITARE IL GRUPPO CLASSE

Sviluppo dell’inclusione Attività rivolta agli alunni della scuola secondaria Dazzi

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un clima empatico di inclusione che favorisca una relazione costruttiva tra pari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO GIOCOCOLORANDO

DESTINATARI 10 ALUNNI DELLE SEZIONI A E B DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI 
FOSSOLA ESPLORARE L'AMBIENTE ATTRAVERSO FORME E COLORI

Obiettivi formativi e competenze attese
EDUCARE I BAMBINI A ESPLORARE E CONOSCERE I COLORI E LE FORME

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO HELLO MR CROCODILE

Primo approccio alla lingua inglese, destinato a bambini dell'ultimo anno della Scuola 
dell'Infanzia di Fossola, sez.A e B

Obiettivi formativi e competenze attese
Riuscire a comunicare attraverso ritmi e suoni in lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ROMOLO E REMO A FOSSOLA

Progetto che prevede la scoperta degli antichi Romani destinato a tutti gli alunni della 
scuola dell'Infanzia di Fossola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza e l'approfondimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO COME NATURA CREA

Progetto destinato agli alunni dell'ultimo anno, scuola dell'Infanzia di Fossola (ore di 
compresenza)

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere le potenzialità senso-percettive, la manualità e il gusto dell'estetico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO LE PULCETTE DEL GIARDINO
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Costruzione di personaggi con materiale di riciclo, raccolta piante dell'orto, 
realizzazione di elaborati. Destinatari Tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia di 
Nazzano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le abilitàlinguistiche,manipolative, grafico-pittoriche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 MOTHER TONGUE PROJECT

Progetto di ampliamento delle competenze linguistiche con insegnante madrelingua 
rivolto agli alunni delle classi 4 A e 4 B della primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione dell’insuccesso scolastico con particolare riferimento all’apprendimento 
della lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno, docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 PROGETTO A RITMO DI DANZA

Progetto motorio. destinatari: tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia di Nazzano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica attraverso l'ascolto 
della musica, della danza e del gioco.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO YOGA E MOVIMENTO

Progetto di Yoga rivolto agli alunni delle classi 2^A-2^B-2^C della primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare la calma e favorire l’introspezione e l’autoconsapevolezza attraverso un 
maggior controllo sulla respirazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno, docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO LEGGIMI FORTE

Progetto di lettura. Destinatari: tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia di Nazzano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare, consolidare e accrescere il piacere dell'ascolto e l'amore per la lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ITALIANO L2- COMUNICARE PER INCONTRARSI

Laboratorio linguistico di italiano come seconda lingua rivolto alla 2 A della primaria 
Gentili
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Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare l’inserimento scolastico degli alunni di altra cultura

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 PROGETTO A PORTE APERTE

Progetto di alternativa all'IRC. Destinatari: gli alunni che non si avvalgono 
dell'insegnamento della religione cattolica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inclusione e la cooperazione tra gli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO INSIEME STIAMO BENE

Progetto di socializzazione all'interno del gruppo classe rivolto agli alunni della 1B, 
primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la socializzazione nel gruppo classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO MUSICALE-ESPRESSIVO
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Progetto musicale. Destinatari: tutti gli alunni della scuola Primaria Frezza

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l'espressività vocaleattraverso il canto corale..

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO LET'S SPEAK ENGLISH WITH MAX

Progetto di potenziamento di lingua inglese rivolto agli alunni della $a e 4 B della 
primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare capacità comunicative in lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 A SPASSO CON LEONARDO

Progetto scientifico a classi parallele rivolto agli alunni della 4A e 4B della primaria 
Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare il pensiero scientifico
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI.

Progetto di potenziamento. Destinatari: tutti gli alunni delle classi 2a, 4a e 5a della 
scuola Primaria Frezza

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le abilità linguistiche e logico-matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO IL LABORATORIO, L’ARTE E LA CREATIVITÀ

Progetto di arte e immagine rivolto alle classi terze della primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare atteggiamenti collaborativi, sviluppare la creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

100



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FOSSOLA GENTILI" CARRARA

 PROGETTO MUSICA TOSCANA MIUR: CANTIAMO INSIEME

Progetto a classi parallele rivolto alle classi prime della primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la partecipazione attiva dell’alunno all’esperienza della musica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esperto esterno, docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 TANTI AMICI

Progetto di inclusione destinato ad un alunno della classe 2a della Scuola Primaria 
Frezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire all'alunno una maggior partecipazione all'attività didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO MUSICA TOSCANA MIUR: MUSICANDO

Progetto musicale rivolto alle classi terze della primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Giocare con il suono,inventare suoni utilizzando voce,gesti, oggetti sonori. Utilizzare il 
flauto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno, docenti interni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO IO CITTADINO DEL MIO PAESE

Progetto di educazione ambientale,cultura locale e cittadinanza attiva rivolto alle classi 
seconde della primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il territorio e la sua storia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DIAMO VOCE ALLE NOSTRE EMOZIONI

Progetto educativo-didattico zonale (PEZ) rivolto alle cl.1^A-1^B-1^C-2^C della primaria 
Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza del mondo interiore per migliorare le dinamiche relazionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 INSIEME SI CRESCE (EMOZIONI E SENTIMENTI)

Educazione affettiva e convivenza civile Progetto PEZ rivolto alla 5 a della primaria 
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Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la consapevolezza del mondo interiore del bambino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO MUSICA TOSCANA MIUR: LA MUSICA È MAGIA

Laboratorio musicale rivolto alla 5 A della primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare gli alunni al mondo della musica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno, docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 PASSO DOPO PASSO INSIEME

Progetto di recupero e potenziamento rivolto alla 2B della primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare i tempi di attenzione e di concentrazione durante il lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 PROGETTO MUSICA TOSCANA MIUR: MI ILLUMINO DI MUSICA

Progetto di educazione musicale rivolto alle classi seconde della primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare negli alunni un atteggiamento consapevole nell’utilizzo della propria voce

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno, docenti interni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 PROGETTO “AFFETTO” SERRA

Progetto di educazione ambientale rivolto alle classi seconde della primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a rispettare e amare l’ambiente naturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EMOZIONI IN SCENA

Progetto PEZ con laboratorio teatrale rivolto alle classi seconde della primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Esprimere le proprie emozioni e conoscere il proprio mondo interiore
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 PROGETTO DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E CONTEMPORANEITÀ

Progetto di potenziamento rivolto alla classe 2C della primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire un’ integrazione all’ azione educativo-didattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E CONTEMPORANEITÀ

Progetto di potenziamento rivolto alla classe 2C della primaria Gentili

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire un’ integrazione all’ azione educativo-didattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 NOTIZIE, NOTIZIE, NOTIZIE...LIVE!

Laboratorio teatrale. Destinatari: tutti gli alunni della scuola Primaria Frezza
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Obiettivi formativi e competenze attese
Affrontare il problema della Terra e del suo degrado attraverso la drammatizzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 AVANTI TUTTA

Progetto di recupero per gli alunni in difficoltà nel plesso Frezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare e rafforzare le abilità di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO PORTOLAB

Visita guidata al porto e a bordo di una nave. Destinatari: alunni della classe 4a della 
Scuola Primaria Frezza

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la vita e le attività del porto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 A SCUOLA CON LE EMOZIONI

Progetto di attività espressive . Destinatari: alunni delle classi 3a, 4a e 5a della scuola 
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Primaria Frezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli alunni adeguata opportunità di esplorazione ed elaborazione del proprio 
mondo emozionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 POTENZIAMENTO

Progetto di potenziamento. Destinatari: alunni delle classi 2a e 5a della Scuola 
primaria Frezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'alfabetizzazione di base attraverso interventi mirati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO P.E.Z.

Attività diversificate , teatrali,di manipolazione, psicomotricità , musicali , pittoriche ed 
altro .

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo star bene , l'inclusione ed il successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Laboratorio mobile

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SENZA ZAINO

Attività didattiche laboratoriali e cooperative

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'apprendimento attivo , la motivazione e la consapevolezza .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Destinatari : docenti ed alunni della scuola 
primaria e secondaria

Risultati attesi :  utilizzo   di  risorse didattiche on 
line e   didattica integrata alle tic .

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Destinatari: docenti e gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado .

Risultati attesi :Facilitare l'utilizzo di internet nella 
scuola dotandola di una connessione più veloce .

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari:   Uffici di segreteria 

Risultati attesi : Implementazione della 
digitalizzazione dei processi amministrativi , in 
line con il Cad 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Destinatari : Docenti e famiglie 

Finalità : implementare la comunicazione e il 
dialogo con le famiglie .

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Destinatari : Personale docente 

Risultati attesi : Facilitare la comunicazione 
interna .  la condivisione di materiali , la 
collaborazione.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Destinatari : Docenti ed Alunni scuola secondaria 
di primo grado 

Finalità : Creare ambienti digitali e laboratori 
mobili 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari : Docenti ed alunni 

Finalità : Diffondere l'innovazione nella scuola .

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari : I Docenti 

Finalità : Favorire l'innovazione didattica e 
l'utilizzo delle tecnologie digitali nel processo 
insegnamento apprendimento .

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CARRARA FOSSOLA - MSAA81701D
NAZZANO - MSAA81702E
"PERTICATA" - MSAA81703G
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SAN LUCA - MSAA81704L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nel corso dell’anno scolastico vengono valutati periodicamente i ritmi di 
apprendimento , gli stili cognitivi, tenendo conto delle naturali inclinazioni di 
ciascun bambino, attraverso osservazioni sistematiche, schede operative e 
attività laboratoriali atte a completare e a valutare le diverse proposte didattiche, 
a individuare le competenze acquisite e raggiunte da ciascun bambino, nonché la 
maturazione complessiva rispetto alla situazione di partenza  
La verifica-valutazione verterà su: osservazione sistematica di ciascun bambino, 
osservazione sistematica del gruppo sezione, collaborazione e confronto tra le 
docenti collaborazione e confronto con i genitori valutazione dei risultati 
conseguiti in rapporto alle competenze acquisite.  
La nostra programmazione nasce dal desiderio che il bambino possa fare 
esperienze interessanti, diverse, belle, che lo inseriscano e gli permettano di 
avvicinarsi positivamente alla realtà. Partendo dalla convinzione che curiosità ed 
esperienza siano il campo di gioco su cui i bambini costruiscono il loro futuro!  
A partire dall’AS 2017-18 il nostro istituto attua , per i bambini che frequentano 
l’ultimo anno , il Protocollo firmato da regione Toscana e Usr per l’individuazione 
precoce dei Disturbi specifici del linguaggio (Dsap).  
Le insegnanti di Scuola dell’Infanzia si avvalgono di un modello valutativo 
coerente con le Nuove Indicazioni. Utilizzano anche una scheda di osservazione e 
valutazione dei comportamenti degli alunni per favorire la comunicazione e la 
collaborazione con le famiglie .

ALLEGATI: Schede-1-3.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Nel corso dell'anno scolastico verrà valutata periodicamente la capacità di 
riflettere, confrontarsi, discutere con gli altri bambini e gli adulti tenendo conto 
del proprio punto di vista e di quello altrui, riconoscendo e rispettando le 
differenze . Sarà posta attenzione inoltre alla capacità di esprimere in modo 
conapevole i propri bisogni e sentimenti

ALLEGATI: Schede-4-6.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"DAZZI" BONASCOLA DI CARRARA - MSMM81701N
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Criteri di valutazione comuni:

PREMESSA :  
“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 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.”  
Il Decreto Legislativo n.62/2017 interviene sulle questioni inerenti la valutazione 
degli apprendimenti, la certificazione delle competenze, la struttura e lo 
svolgimento degli Esami di Stato conclusivi il primo ciclo. In particolare si 
chiarisce che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento e se ne ribadisce la funzione formativa ed educativa, come 
risorsa fondamentale per il miglioramento degli esiti e del successo formativo. Il 
Collegio dei Docenti definisce i criteri e le modalità della valutazione.  
Elemento centrale di ogni azione valutativa è il confronto tra i risultati raggiunti e 
gli obiettivi che erano stati prefissati, in relazione agli strumenti e ai mezzi messi 
in campo. L’atto del valutare si dirige, in questa ottica, su tutto il sistema Scuola 
nel suo complesso in un incontro dialettico tra il soggetto al quale si rivolge 
l’azione educativa, il professionista che operativamente la mette in atto e 
l’Istituzione, intesa come contenitore fisico e sociale, nel quale tale azione si 
realizza.  
In questo quadro la valutazione non può essere considerata come un atto 
burocratico-amministrativo, bensì un passaggio nodale che coinvolge tutto il 
sistema formativo nel suo complesso.  
 
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA  
La valutazione dell’alunno terrà conto della situazione di partenza dei singoli e 
del processo di apprendimento, accertati mediante prove d’ingresso per 
verificare i pre-requisiti e una rilevazione sistematica del comportamento e del 
processo di apprendimento degli alunni mediante griglie di osservazione e 
verifiche sistematiche di vario tipo, legate alle singole discipline, ai diversi ambiti 
disciplinari e ai vari campi di esperienza.  
Il Collegio dei Docenti del nostro Istituto   ha codificato criteri e modalità di 
valutazione dei  discenti, così come segue:  
-la valutazione è intesa nella sua dimensione globale in quanto è attenta a tutti 
gli aspetti della personalità degli alunni (aspetto cognitivo, metacognitivo, 
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relazionale, affettivo);  
-è indicativa del graduale avvicinamento di ogni alunno agli obiettivi 
programmatici, poiché tiene conto dei livelli di partenza e dei percorsi 
individualizzati e personalizzati di insegnamento-apprendimento;  
-la valutazione assume anche funzione orientativa quando indica la previsione 
della direzione che assume lo sviluppo della personalità del discente;  
-coinvolge le famiglie nell’itinerario formativo dei ragazzi;  
-scaturisce dalla collegialità ed è quindi affidata a tutti i docenti responsabili delle 
attività educative e didattiche;  
-si prevede la valutazione iniziale (diagnostica) che accerta i prerequisiti 
indispensabili al nuovo apprendimento e la valutazione in itinere (formativa) per 
rilevare gli apprendimenti, per verificare la progressione dei traguardi e misurare 
il livello di profitto, abilità e differenza tra rendimento atteso e rendimento 
ottenuto per predisporre eventuali azioni di recupero.;  
-la valutazione complessiva  avviene al primo e al secondo quadrimestre ed 
accerta il personale processo formativo dell’alunno, il livello di padronanza delle 
abilità e l’avvenuto conseguimento degli obiettivi in termini di competenze 
acquisite nelle varie discipline;  
-gli strumenti di valutazione utilizzati dai docenti sono a carattere soggettivo 
(interrogazione, discussione guidata, relazioni, composizioni ) ed oggettivo (test a 
risposta chiusa, multipla, semistrutturati e quesiti), in relazione agli scopi e agli 
obiettivi oggetto della valutazione;  
la valutazione è espressa in decimi ;  
Ciascun voto tiene conto di : CONOSCENZE,ABILITA’, COMPETENZE.  
Si allegano le relative griglie : in forma tabellare ed in forma descrittiva .

ALLEGATI: Criteri valutazione Scuola secondaria di primo gradoA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento avviene attraverso l’attribuzione di un 
giudizio sintetico ( cfr. art.2 c.5 Dlgs.62/2017) , concordato dal Consiglio di Classe 
in sede di scrutinio; il giudizio scaturirà dalla attenta valutazione delle situazioni 
di ogni singolo alunno, secondo le seguenti specifiche, riferite a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, svolte 
anche al di fuori di essa.  
Il C.d.C., in considerazione del primario e profondo significato formativo di tale 
valutazione, terrà conto, in ogni caso, di eventuali disagi o specifici malesseri 
transitori dello studente.  

113



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FOSSOLA GENTILI" CARRARA

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e lo Statuto delle studentesse e degli studenti ( Dpr 249/98 e succ. 
mod.), il patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti dell’istituzione 
scolastica ne costituiscono i riferimenti ( cfr. art 1 c.3 Dlgs.62/2017) .  
Qui di seguito si riportano i principali indicatori che vengono considerati ai fini 
della valutazione del comportamento :Rispetto di se stessi,Rispetto degli 
altri,Rispetto dell'ambiente , Attenzione /coinvolgimento ,Organizzazione 
/precisione, Puntualità /assiduità .  
Si allega la Griglia relativa all'attribuzione della valutazione del comportamento 
della scuola secondaria di primo grado A. Dazzi

ALLEGATI: GRIGLIA comportamento Dazzi 17-18.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO  
 
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado , gli articoli 6 e 7 del 
decreto legislativo n. 62/2017 sono intervenuti sulle modalità di ammissione alla 
classe successiva o all’esame di stato per le alunne e gli alunni che frequentano 
la scuola secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di 
scuola secondaria di primo grado ed anche all’esame di stato è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola 
provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle 
alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e 
tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva o all’esame di stato nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza.  
 
Criteri per la ammissione /non ammissione alla classe successiva.  
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I docenti della Scuola Secondaria di primo grado , al fine di valutare in modo 
omogeneo gli alunni durante gli scrutini e per ammetterli alla classe successiva o 
all’esame di stato faranno riferimento ai seguenti criteri:  
1. partecipazione dell’alunno alle attività proposte,  
2. motivazione ad apprendere,  
3. progressi registrati dall’alunno nel corso dell’anno,  
4. situazione personale dell’alunno,  
5. livello degli obiettivi didattici e formativi minimi necessari per affrontare con 
successo l’anno scolastico successivo,  
6. analisi della eventuale impossibilità, da parte dell’alunno, di colmare le lacune 
nell’anno scolastico successivo  
Per gli alunni nei cui confronti il Consiglio di Classe delibera l’ammissione alla 
classe successiva pur in presenza di lacune, il Consiglio di Classe può prevedere 
per tali alunni l’accertamento dello svolgimento delle attività di recupero 
consigliate, anche prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico.  
Il Consiglio di classe potrà deliberare , la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di stato per quegli alunni che:  
• risultino in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa attuale ,ossia a) aver 
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato( fatte salve 
le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti); b) non essere 
incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;c) aver partecipato, 
entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi;  
• hanno conseguito, in termini di conoscenze, abilità e competenze, risultati del 
tutto /nel complesso negativi per numero e/o gravità delle valutazioni di 
insufficienza, evidenziando gravi e diffuse lacune nelle competenze di base che 
non consentono loro di affrontare la classe successiva  
• non hanno dimostrato nel corso dell’a.s. impegno e motivazione sufficienti a 
recuperare le incertezze e le carenze riscontrate( nonostante gli interventi 
individualizzati e gli attività di recupero curricolari e/o extracurricolari)  
• non hanno fatto registrare progressi nel corso dell’anno e non hanno 
dimostrato di partecipare con impegno alle attività proposte .  
 
La famiglia verrà adeguatamente pre-informata circa l’eventualità della non 
ammissione.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO  
 
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado , gli articoli 6 e 7 del 
decreto legislativo n. 62/2017 sono intervenuti sulle modalità di ammissione alla 
classe successiva o all’esame di stato per le alunne e gli alunni che frequentano 
la scuola secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di 
scuola secondaria di primo grado ed anche all’esame di stato è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola 
provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle 
alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e 
tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva o all’esame di stato nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza.  
 
Criteri per la ammissione /non ammissione alla classe successiva.  
I docenti della Scuola Secondaria di primo grado , al fine di valutare in modo 
omogeneo gli alunni durante gli scrutini e per ammetterli alla classe successiva o 
all’esame di stato faranno riferimento ai seguenti criteri:  
1. partecipazione dell’alunno alle attività proposte,  
2. motivazione ad apprendere,  
3. progressi registrati dall’alunno nel corso dell’anno,  
4. situazione personale dell’alunno,  
5. livello degli obiettivi didattici e formativi minimi necessari per affrontare con 
successo l’anno scolastico successivo,  
6. analisi della eventuale impossibilità, da parte dell’alunno, di colmare le lacune 
nell’anno scolastico successivo  
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Per gli alunni nei cui confronti il Consiglio di Classe delibera l’ammissione alla 
classe successiva pur in presenza di lacune, il Consiglio di Classe può prevedere 
per tali alunni l’accertamento dello svolgimento delle attività di recupero 
consigliate, anche prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico.  
Il Consiglio di classe potrà deliberare , la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di stato per quegli alunni che:  
• risultino in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa attuale ,ossia a) aver 
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato( fatte salve 
le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti); b) non essere 
incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;c) aver partecipato, 
entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi;  
• hanno conseguito, in termini di conoscenze, abilità e competenze, risultati del 
tutto /nel complesso negativi per numero e/o gravità delle valutazioni di 
insufficienza, evidenziando gravi e diffuse lacune nelle competenze di base che 
non consentono loro di affrontare la classe successiva  
• non hanno dimostrato nel corso dell’a.s. impegno e motivazione sufficienti a 
recuperare le incertezze e le carenze riscontrate( nonostante gli interventi 
individualizzati e gli attività di recupero curricolari e/o extracurricolari)  
• non hanno fatto registrare progressi nel corso dell’anno e non hanno 
dimostrato di partecipare con impegno alle attività proposte .  
 
La famiglia verrà adeguatamente pre-informata circa l’eventualità della non 
ammissione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"C. FONTANA" CARRARA BONASCOLA - MSEE81701P
"A. GENTILI" - CARRARA FOSSOLA - MSEE81702Q
"A. NARDI" CARRARA PERTICATA - MSEE81703R
"M. FREZZA" CARRARA PONTECIMATO - MSEE81704T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline è espressa in decimi.  
Le insegnanti utilizzeranno la scheda di valutazione elettronica in uso nel nostro 

117



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FOSSOLA GENTILI" CARRARA

Istituto secondo i seguenti criteri generali:  
VOTO  
MISURAZIONE IN BASE AGLI OBIETTIVI COGNITIVI  
 
10  
- Conoscenze approfondite ed esaustive  
- piena padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie discipline  
- notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale  
9  
- Conoscenze approfondite  
- chiarezza espositiva  
- piena capacità di rielaborare e organizzare collegamenti fra saperi diversi  
8  
- Conoscenze approfondite  
- uso appropriato dei vari linguaggi  
- sicura capacità espositiva  
7  
- Conoscenze pertinenti  
- positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie discipline  
- capacità di organizzare i contenuti appresi  
 
6  
- Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline  
- parziale padronanza delle abilità e delle strumentalità di base  
- semplice capacità espositiva  
5  
- Conoscenze lacunose  
- esposizione impropria  
- scarsa capacità di riconoscere e risolvere problemi essenziali

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento gli indicatori stabiliti sono i seguenti:  
- Interesse, motivazione e partecipazione  
- collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti)  
rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole  
 
GIUDIZIO  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
OTTIMO  
- Rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e 
consapevolezza;  
- È puntuale e serio nello svolgimento delle consegne scolastiche  
- Dimostra interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della 
scuola  
- Ha un ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione  
 
DISTINTO  
- Rispetta le regole, è disponibile a modificare i comportamenti in positivo  
- È costante nell’ adempimento dei doveri scolastici  
- Dimostra interesse e partecipazione costruttiva alle attività della scuola  
- Ha un ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe  
 
BUONO  
- Rispetta le regole in molte situazioni, anche se a volte sono necessari richiami.  
- Ha buona consapevolezza del proprio dovere  
- Mostra interesse adeguato  
- Svolge abbastanza regolarmente i compiti assegnati  
- È corretto nei rapporti interpersonali  
 
DISCRETO  
 
- Necessita di sollecitazioni e richiami per il rispetto delle regole nelle varie 
situazioni;  
- Ha discreta consapevolezza del proprio dovere  
- Mostra interesse selettivo  
- Svolge saltuariamente i compiti assegnati  
- Partecipa in modo discontinuo all’attività didattica  
- Ha rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri.  
 
SUFFICIENTE  
 
- Ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza civile  
- È poco disponibile a collaborare con compagni ed insegnanti  
- Partecipa alle attività solo se sollecitato e/o in modo non  
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- sempre pertinente  
- Si impegna occasionalmente e con modalità spesso non adeguate, nonostante i 
richiami e le strategie educative  
adottate.  
- Dimentica spesso il materiale scolastico e/o ne ha poca cura

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il dlgs 62/2017 prevede che per la scuola primaria l’ammissione alla classe 
successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul 
documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola 
dovrà provvedere a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attivare specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali 
e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio 
dei docenti, i docenti della classe, in sede discrutinio finale presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o 
l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.  
I docenti della Scuola Primaria, al fine di valutare in modo omogeneo gli alunni 
durante gli scrutini e per ammetterli alla classe successiva faranno dunque 
riferimento ai seguenti criteri:  
1) partecipazione dell’alunno alle attività proposte,  
2) motivazione ad apprendere,  
3) progressi registrati dall’alunno nel corso dell’anno,  
4) situazione personale dell’alunno,  
5) livello degli obiettivi didattici e formativi minimi necessari per affrontare con 
successo l’anno scolastico successivo,  
6) analisi della eventuale impossibilità, da parte dell’alunno, di colmare le lacune 
nell’anno scolastico successivo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE 
SCOLASTICA  

PUNTI DI FORZA

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.

Per redigere il PAI l’istituto si avvale del GLI, Gruppo di Lavoro per l’ 
Inclusione, che raccoglie i dati relativi agli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali per poi progettare strategie e metodologie 
didattico-formative che possano garantire a ciascun alunno il 
massimo sviluppo delle proprie potenzialità.

Questo si attua innanzitutto con la redazione e l’attuazione dei PEI 
e dei PDP, che vengono monitorati durante l’anno scolastico con 
verifiche intermedie e finali. A questo proposito, al fine di 
condividere le buone prassi, nell’a.s. 2017-18 è stato elaborato un 
Compendio organizzativo per l’individuazione e la gestione dei 
documenti relativi agli alunni con BES, mentre nell’a.s. 2018-19 è 
stato elaborato un Compendio organizzativo più specifico, relativo 
alla redazione e gestione del PEI e dei verbali dei GLHO,
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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.

Molte di queste attività sono rese possibili anche grazie al supporto 
dei finanziamenti comunali e regionali del Progetto Educativo 
Zonale che danno la possibilità di proporre ai ragazzi laboratori 
specifici, tenuti da personale interno e/o esperti esterni, rivolti sia a 
singole classi, sia a classi aperte, la cui ricaduta sulla qualità dei 
rapporti tra studenti è evidente.

Per tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento la scuola 
predispone interventi di recupero sia curricolari che 
extracurricolari. Dall'a.s. 2015-16, grazie all'organico 
dell’autonomia, è stato possibile attuare attività di recupero e 
potenziamento per piccoli gruppi, sia alla Scuola Primaria che alla 
Secondaria. Tutte le classi beneficiano di queste risorse nell’ambito 
dell’orario curricolare. Per quanto riguarda le attività 
extracurricolari, specialmente alla Scuola Secondaria, vengono 
organizzati gruppi di recupero tra classi parallele.

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 
della geografia, concorsi letterari, artistici e cinematografici, giochi 
sportivi).

Nell’a.s.2018-19 sono stati realizzati Progetti PON per il 
miglioramento delle competenze di base in lingue straniere e 
matematica ed il potenziamento della conoscenza del patrimonio 
culturale ed artistico locale (scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
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Primo Grado) nonché per lo sviluppo delle competenze base nella 
scuola dell’Infanzia.

Quando nell’Istituto vengono iscritti ragazzi stranieri che non 
conoscono la lingua italiana, la scuola predispone progetti di 
accoglienza e di apprendimento della lingua italiana . A tal fine, a 
partire dall’a.s. 16-17, sono stati utilizzati interventi di docenti di 
potenziamento, con competenze specifiche, per aiutare i ragazzi di 
lingua straniera a migliorare le competenze di Italiano e per alcuni 
sono stati attivati interventi di mediazione linguistica. Inoltre, 
sempre nell'a.s.16-17, è stato formalizzato il protocollo di 
accoglienza degli alunni stranieri, al fine di codificare prassi 
condivise.

 

INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E ALUNNI 
CON ALTRI BES

 
Gli insegnanti che ricoprono l'incarico di F.S. per l’Inclusione degli 
alunni diversamente abili e per gli alunni con DSA e altri BES hanno 
il compito di:

favorire l'inclusione delle varie forme di disabilità o 
svantaggio;

•

coordinare gli interventi per il successo scolastico degli alunni 
in difficoltà;

•

fornire supporto al corpo insegnante che segnala situazioni 
problematiche;

•

sostenere la rete collaborativa con le agenzie 
extrascolastiche.

•

 

ALUNNI H
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Per ogni alunno diversamente abile si riunisce il Gruppo di Lavoro 
Operativo sul caso (GLHO), composto dagli operatori scolastici, 
sanitari, sociali e da altre eventuali figure che si occupano 
dell’alunno (Operatori Socio-Educativi, Operatori Socio-Assistenziali, 
Operatori per la riabilitazione) e dalla famiglia. Questo gruppo di 
lavoro si riunisce, in genere, due volte l’anno per l’elaborazione e la 
condivisione del P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) e del P.E.I 
(Piano Educativo Individualizzato); per attività di programmazione, 
di verifica periodica del lavoro svolto e di proposta per i successivi 
interventi.

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E ALUNNI CON 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA )

 

A seguito della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, della Circolare 
MIUR del 6/3/2013 e successive disposizioni ministeriali, sul tema 
dell’inclusione degli alunni con “svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse”, il nostro istituto ha 
stabilito dei criteri per l’individuazione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali al fine di “adottare strumenti compensativi e 
misure dispensative”.

La rilevazione dei BES deve essere effettuata dal Consiglio di Classe 
competente il quale indicherà in quali casi sia opportuna l’adozione 
di una personalizzazione della didattica, predisponendo un Piano 
Didattico Personalizzato, del quale verrà messa a conoscenza la 
famiglia. Quanto sopra nella prospettiva di una presa in carico 
globale ed inclusiva di tutti gli alunni come espressamente 
enunciato nei principi della Legge 53/2003.

Anche per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (Legge 
170 del 8/10/2010), gli insegnanti dell’Istituto redigono un PDP 
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specifico che prevede eventuali misure compensative e 
dispensative.

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 Protocollo firmato da 
Regione Toscana e USR per l’individuazione precoce dei Disturbi 
specifici del linguaggio (Dsap).

 

ALUNNI STRANIERI 

“L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità 
culturale di ogni studente. La presenza di bambini e adolescenti con 
radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non può più 
essere considerato episodico: deve trasformarsi in un’opportunità per 
tutti. Non basta riconoscere e conservare le diversità preesistenti, nella 
loro pura e semplice autonomia. Bisogna, invece, sostenere 
attivamente la loro interazione e la loro integrazione attraverso la 
conoscenza della nostra e delle altre culture, in un confronto che non 
eluda questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le 
differenze di genere. La promozione e lo sviluppo di ogni persona 
stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre 
persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta 
convivere nella società, ma questa stessa società bisogna crearla 
continuamente insieme.”

In ottemperanza al D.P.R. n.° 394/99, che all’art. 45 attribuisce al 
Collegio dei Docenti compiti deliberativi in merito all’iscrizione ed 
inserimento degli alunni stranieri nelle classi, e alle successive C.M. 
n.° 24 del 1-03-2006 e C.M. n. 4233 del 19 febbraio 2014 che, nel 
ribadire tali compiti, suggeriscono di redigere e deliberare un 
Protocollo di Accoglienza da allegare ad integrazione del P.O.F., 
l’Istituto si è dotato di un Protocollo Accoglienza per alunni stranieri 
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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.

Il Protocollo di Accoglienza per alunni stranieri dell’Istituto è un 
documento che intende essere considerato un punto di partenza 
comune ed uno strumento di lavoro aperto e flessibile, passibile di 
successive modifiche ed integrazioni sulla base di nuovi bisogni 
educativi, di esperienze e risorse.

Fondamentale importanza riveste la creazione di una rete 
interistituzionale che permetta la condivisione delle pratiche di 
accoglienza e di integrazione scolastica al fine di accompagnare il 
minore straniero nel percorso di inserimento sociale attraverso i 
passaggi da un ordine di scuola all’altro.

                                                                        ACCOGLIENZA

I docenti condividono l’idea che “ACCOGLIERE” sia un modo di 
essere che caratterizza tutto il percorso con i bambini ma che 
privilegia anche una fase di conoscenza approfondita tra scuola e 
famiglia per:

Garantire l’ingresso nella Scuola dell’Infanzia e il passaggio da 
questa alla Scuola Primaria e ai successivi gradi dell’Istruzione 
nel modo più possibile sereno e positivo.

•

Agevolare gli alunni nelle relazioni con i compagni e con gli 
adulti prestando particolare attenzione alle dimensioni 

•
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affettive ed emotive.
Valorizzare lo spazio-scuola come luogo di incontro, 
elaborazione e socializzazione delle esperienze.

•

Fornire assistenza agli alunni che necessitano di 
somministrazione di farmaci in orario scolastico per tutelare il 
diritto allo studio e alla salute. [1]

•

Le Scuole dell’Istituto perseguono tali obiettivi attraverso le seguenti 
modalità: 

    Visite di conoscenza dell’ambiente scolastico e incontri 
con i genitori degli alunni che frequenteranno per la 
prima volta le Scuole del nostro Istituto al fine di 
illustrare il Progetto Educativo.

•

Attività specifiche di accoglienza nel primo periodo dell’anno 
scolastico per favorire l’inserimento degli alunni esordienti.

•

Visite degli insegnanti, nel primo e nell’ultimo periodo 
dell’anno scolastico, agli alunni nel nuovo ordine di 
scuola ( fasi di accoglienza e di accompagnamento).

•

Progetti di Orientamento nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado per favorire una scelta più consapevole verso la Scuola 
Secondaria di  Secondo Grado.

•

Collaborazione con le famiglie per l’eventuale 
somministrazione farmaci.

•

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Entro la fine di novembre, dopo l'osservazione iniziale, i docenti procedono ad una 
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verifica della situazione dell'alunno e delle potenzialità in riferimento ai vari Assi del 
Profili Dinamico Funzionale. Durante il primo incontro del GLHO, in collaborazione con 
gli educatori, con i referenti Asl e con la famiglia vengono proposti ed elaborati gli 
obiettivi a breve e medio termine relativi alle varie aree analizzate nel PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnante/i di sostegno, Docenti curricolari, Operatore Socio Educativo/Assistenziale 
(quando presente), Assistente alla comunicazione (quando presente), Famiglia, Esperti 
ASL , Assistente Social (quando presente), Funzione strumentale, Dirigente Scolastico. 
scolastico

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Gli insegnanti e gli operatori si attivano per stabilire un piano di intervento in sinergia 
con la famiglia, ascoltandone le opinioni e le richieste. La famiglia è invitata a 
partecipare alla stesura del PEI o del PDP e lo sottoscrive, partecipa agli incontri del 
GLHO (alunni H) o agli incontri con gli specialisti di riferimento (alunni DSA o altri BES) 
ed è chiamata ad adoperarsi, nei limiti delle proprie possibilità, per la buona riuscita di 
quanto concordato collegialmente. L’efficacia degli interventi dipende molto dal grado 
di supporto fornito dalle famiglie: nei casi in cui si crea una vera collaborazione tra 
scuola-casa si registrano sempre risultati positivi. Per questo motivo gli insegnanti sono 
impegnati in un costante lavoro di informazione e coinvolgimento delle famiglie.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nell'ambito degli incontri di Dipartimento, nei Consigli di Classe e, in particolare, nei 
Consigli di Classe finalizzati alla realizzazione di PEI e PDP, si concordano le strategie 
per una valutazione coerente con prassi inclusive. Tali strategie non possono 
prescindere dal punto di partenza dell'alunno, dal suo stile di apprendimento, dallo 
sviluppo della sua personalità e, nel caso di alunni stranieri, dalle difficoltà legate 
all'apprendimento della lingua italiana. Si ritengono indispensabili dunque osservazioni 
che definiscono la valutazione iniziale e osservazioni sistematiche per la valutazione 
formativa.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Gli insegnanti sono regolarmente impegnati sia per organizzare la formazione delle 
classi, sia per progettare, attuare e monitorare le attività di continuità tra ordini di 
scuola diversi. La scuola realizza attività che prevedono l’incontro tra alunni di ordini di 
scuola diversi, la visita degli allievi delle scuole, progetti da parte di insegnanti di ordini 
di scuola diversi per facilitare la conoscenza e l’approccio con altri metodi 
d’insegnamento. Ogni anno viene scelto un tema comune all'interno della 
commissione continuità che viene poi sviluppato nei vari ordini di scuola. Dall'a.s. 
2015-2016 il progetto continuità è stato arricchito di ulteriori attività nell'ambito della 
matematica e delle lingue straniere, con interventi delle docenti della scuola sec. nelle 
classi quinte della primaria. La continuità viene perseguita attraverso interventi che 
vengono monitorati a livello di Dipartimenti (a cui partecipano tutti i docenti) e 
Commissioni in cui partecipano rappresentanti di ogni plesso e di ogni ordine di 
scuola. Le riunioni dipartimentali attivate dall'a.s. 2015-2016 e l’elaborazione del 
curricolo verticale , come previsto dal PDM, hanno rafforzato la continuità tra i vari 
ordini di scuola ed hanno permesso di definire le competenze attese in ingresso . 
Inoltre il nostro Istituto è solito organizzare incontri di continuità anche con altri Istituti 
comprensivi o Istituti scolastici privati presenti sul territorio per favorire il passaggio 
degli alunni tra i vari ordini di scuola. La scuola organizza percorsi di orientamento per 
la comprensione di sé e delle attitudini che possono orientare le scelte del futuro 
percorso scolastico attraverso incontri con un esperto psicologo. Le attività di 
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orientamento hanno come destinatari gli alunni di tutte le classi del secondo e del 
terzo anno di scuola secondaria. Per orientare in maniera efficace alla scelta della 
realtà scolastica più adatta per ciascuno, la scuola organizza e propone incontri di 
conoscenza degli istituti superiori, visite guidate, attività con le famiglie sia con incontri 
aperti a tutti sia con incontri personalizzati e individualizzati in cui i genitori e lo 
psicologo possono riflettere sui risultati di test attitudinali. Un gran numero degli 
studenti segue in consiglio orientativo. Il percorso di orientamento viene realizzato 
ogni anno in maniera capillare coinvolgendo tutti gli studenti e tutte le realtà 
scolastiche presenti sul territorio. Analizzando i dati forniti dal Miur relativi agli alunni 
che seguono il consiglio orientativo, si nota che la percentuale di promozione degli 
alunni che lo seguono riferita alla nostra scuola è del 98,2% ed è più alta rispetto ai 
benchmark di riferimento. A partire dall’a.s. 2016-17 la funzione strumentale ha dato 
avvio ad un'attività di rilevazione diacronica dei risultati dei nostri studenti, cercando di 
rilevare i dati circa gli esiti degli stessi nel corso di studio successivo. Ogni anno al 
collegio di giugno i dati sui risultati a distanza sono rendicontati e condivisi.

 

Approfondimento

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 (infanzia-

primaria-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 
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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.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Condivide e coordina con il Dirigente 
Scolastico scelte educative e 
didattiche,programmate nel P.TO.F. 
Rappresenta il Dirigente in riunioni esterne 
, in caso di assenza o impedimento del 
Dirigente . Sostituisce il Dirigente in caso di 
assenza (ferie o malattia ).E' di supporto 
all'organizzazione . Scuola Primaria e 
infanzia : Tedeschi Giovanna Scuola 
Secondaria: Bertieri Paola

2

-GESTIONE P.T.O.F. E DEI REGOLAMENTI , 
COORDINAMENTO /VERIFICA/SUPPORTO AI 
PROGETTI • Francesconi Elisa • Tarabella 
Francesca -AUTOVALUTAZIONE e 
MIGLIORAMENTO • Coppari Caterina • 
Dentoni Chiara -INCLUSIONE ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI : Baruzzo Marica -
INCLUSIONE ALTRE TIPOLOGIE DI ALUNNI 
CON BES e DSA : Brunotti Veronica 
ORIENTAMENTO : Cenderelli Lorella -
SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE : - 
supporto nell'organizzazione delle attivitù 
scuola secondaria di primo grado e 

Funzione strumentale 5
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realizzazione orario scuola secondaria di 1°- 
: Castè Franca Le Le Funzioni strumentali 
svolgono azione di coordinamento, 
proposta,documentazione, 
informazione,valutazione di tutte le attività 
scolastiche inerenti il proprio ambito di 
azione , nonché svolgono attività di 
raccordo organizzativo tra i diversi ordini di 
scuola e il territorio al fine di realizzare le 
finalità istituzionali della scuola. 
Collaborano con il dirigente ed i suoi 
collaboratori per la realizzazione delle 
scelte educative didattiche della scuola .

II Coordinatore di ciascun dipartimento 
d’intesa con il Dirigente scolastico, convoca 
e presiede le riunioni del Dipartimento 
programmate,partecipa alle riunioni dei 
Coordinatori dei Dipartimenti convocate 
dal Dirigente Scolastico, collabora con il Ds 
nella definizione dell’ordine del giorno delle 
riunioni , presiede il dipartimento e 
verbalizza le riunioni , è punto di 
riferimento per i docenti del proprio 
dipartimento come mediatore delle istanze 
di ciascun docente, garante del 
funzionamento, della correttezza e 
trasparenza del dipartimento; verifica 
eventuali difficoltà presenti nel proprio 
dipartimento; nella scuola primaria e 
secondaria provvede alla raccolta degli esiti 
delle prove comuni, a coordinare la loro 
tabulazione , ed a stendere relazione scritta 
e dettagliata circa l’esito delle stesse . 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Aree 
Responsabili -Area linguistica: Italiano, 
Storia e Geografia: Prof.ssa Cenderelli -

Capodipartimento 11
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Scuola Secondaria M.stra Bruna Andreani 
–Scuola Primaria -Area lingue straniere: 
Inglese, Spagnolo: Prof.ssa Garella Barbara 
- Scuola Secondaria M.stra. E. Francesconi - 
Scuola Primaria. -Area scientifica-
tecnologica: Matematica, 
Scienze,tecnologia , ed. Fisica.: Prof.ssa 
Boeri-Scuola Secondaria M.tra Giorgeri P.– 
Scuola Primaria . -Area del sostegno 
Responsabile è la funzione strumentale 
Prof.ssa M. Baruzzo -Area artistica, 
musicale, espressiva: Strumento, 
musica,educazione artistica e Religione 
Cattolica : Prof.ssa Crudeli Paola-Scuola 
Secondaria M.stra Musetti Rosella- Scuola 
Primaria -SCUOLA INFANZIA Area 
linguistico espressiva: Maestra Raffo Chiara 
Area matematico scientifica :Maestra 
Guerra Chiara

Il responsabile di plesso ha compiti, sia 
interni che esterni al plesso, che riguardano 
la gestione , il controllo e il coordinamento 
del plesso stesso . Egli è tenuto ad uno 
stretto e fattivo confronto con il Dirigente 
scolastico , ispirato alla massima 
collaborazione . REFERENTE DI PLESSO 
PRIMARIA GENTILI: TEDESCHI GIOVANNA 
REFERENTE DI PLESSO FONTANA : MUSETTI 
ROSELLA REFERENTE DI PLESSO FREZZA 
:PUCCIARELLI MARIA LUISA RESPONSABILE 
PRIMARIA NARDI: ALAIMO DI LORO 
ANNARITA REFERENTE DI PLESSO INFANZIA 
FOSSOLA: BIANCHINI FRANCESCA 
REFERENTE DI PLESSO INFANZIA NAZZANO: 
GUERRA CHIARA REFERENTE DI PLESSO 
INFANZIA PERTICATA: DESTE PAOLA 

Responsabile di plesso 9
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REFERENTE DI PLESSO INFANZIA SAN LUCA : 
DEL NERO EMMA REFERENTE DI PLESSO 
SECONDARIA DI I° GRADO DAZZI: CASTE' 
FRANCA

Responsabile di 
laboratorio

I responsabili di laboratorio hanno il 
compito di controllare e verificare il 
corretto funzionamento dei laboratori sia 
all'inizio che durante il corso dell'anno 
scolastico.

1

L’animatore digitale, è un docente che, 
insieme al dirigente scolastico e al direttore 
amministrativo, ha il ruolo strategico nella 
diffusione dell'innovazione a scuola, a 
partire dai contenuti del PNSD .Il suo 
profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto 
a: FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 

Animatore digitale 1
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sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola. L'animatore digitale 
della nostra scuola e la maestra BRUNA 
ANDREANI

L'I.C. Fossola Gentili ,individua all'interno 
del Collegio docenti , figure ( referenti 
/commissioni/gruppi di lavoro ) che si i 
occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi 
per la realizzazione di attività inerenti la 
didattica e l'ampliamento dell'offerta 
formativa , in coerenza con il Ptof . Essi 
vendono individuati in base alle loro 
competenze, esperienze professionali e alla 
loro disponibilità . Qui di seguito si 
elencano le COMMISSIONI E REFERENTI 
DELL'I.C. FOSSOLA - A.GENTILI -
Commissione Accoglienza alunni stranieri : 
Pisciotta Bruna ,Sarzanini Patrizia Sc. 
Primaria -Boeri Maria Vittoria Sc.Sec. Primo 
Grado -G.L.I. In base all’ Art.9 del Dlgs n. 66 
del 13-04- 2017 il GLI ha il compito di 
supportare il collegio docenti nella 
definizione e realizzazione del piano per 
l’inclusione nonché i docenti curricolari e i 
consigli di classe nell’attuazione del Pei. In 
base art. 11 del del Dlgs n. 66 /2017 ha 
funzioni consultive per la quantificazione 
dell’organico relativo ai posti di sostegno , 
ne fanno parte : le funzioni strumentali per 
l’inclusione di tutti gli alunni con Bes e gli 
alunni H : Baruzzo Marica , Veronica 
Brunotti,le Docenti : Tedeschi Giovanna , 
Bertieri Paola, Umana Mariella, Bianchini 

Commissioni e 
Referenti

21

138



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FOSSOLA GENTILI" CARRARA

Francesca,Chiara Raffo, Deste Paola, 
Alaimo Di Loro Annarita , Rosella Musetti , 
Pucciarelli M.Luisa , Iannaco Sabrina, 
Rocchi .; Personale Ata : D’Aietti Stefania;-
Un Referente dell’Asl . -Commissione 
ELETTORALE , composta da : Pucciarelli 
Maria Luisa, Conti Francesca, D’Aietti 
Stefania -Commissione Valutazione e 
autovalutazione, PTOF, Progetti ,ne fanno 
parte : La funzione strumentale (Coppari e 
Dentoni) Autovalutazione e miglioramento 
,La funzione strumentale (Tarabella e 
Francesconi) PTOF,La funzione strumentale 
alunni H (Baruzzo M),I due Collaboratori del 
Ds Bertieri Paola e Tedeschi Giovanna,I 
rappresentanti di ogni ordine di scuola: 
Umana Maria Carmela , Vita Giovanna per 
la scuola infanzia e Barbara Garella per la 
scuola secondaria 1° grado, -La 
Commissione Orientamento , ne fanno 
parte :La Funzione strumentale ( Cenderelli 
Lorella), I Coordinatori di Classi Seconde e 
Terze scuola secondaria . -Commissione 
Continuita’, ne fanno parte :Brizzi per la 
Scuola Secondaria di Primo Grado,Albani G. 
,Trezzi M.P., Musetti R., Tarabella F. ,Piccioli 
, Magani per la Scuola 
Primaria,Provenzano,Impelizzeri, Del 
Nero,Nesi per la Scuola Infanzia -
Commissione Comodato libri, composta da 
: Brunotti Veronica Dentoni Chiara 
Menchelli Giorgia -REFERENTI A.S. 
2019/2020: Referenti SPORT :Arrighi - scuola 
secondaria 1° grado e Baisi Marco - scuola 
primaria - scuola infanzia Referenti 
STAMPA :Claudia Brunotti per la scuola 
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secondaria 1° grado e Biggi Laura per la 
scuola primaria ed infanzia Referente 
INVALSI :Cattani Arianna per la scuola 
secondaria e Tarabella Francesca per la 
scuola primaria Referente PROGETTO 
“SENZA ZAINO”:Vatteroni Maria Luisa - 
scuola primaria Referenti LINGUE 
STRANIERE : per la Scuola secondaria 
Inglese : GARELLA B.; Spagnolo: DENTONI 
C.;Per la scuola primaria FRANCESCONI E. 
Referente Certificazione Linguistica Dele: 
Dentoni Chiara Referente Certificazione 
Linguistica Trinity: Vallerini Elena Referente 
Progetti CLIL :Referente Prof.ssa Coppari. 
Coordinatore Scuola infanzia :Bianchini 
Francesca Coordinatore Scuola primaria 
:Tedeschi Giovanna Coordinatore Scuola 
secondaria di primo grado :Bertieri Paola 
Referente sito: Cattani Arianna Referente 
indirizzo musicale:Roselli Marco- 
secondaria 1° grado Referenti PEZ :Baruzzo 
Marica - secondaria 1° grado e Tedeschi 
Giovanna - primaria e infanzia Referente 
Piano della Formazione:Dentoni Chiara - 
secondaria 1° grado Referente Uscite e 
Viaggi d’Istruzione :Briganti Loredana - 
secondaria 1° grado Referente prevenzione 
bullismo :Da Prato Camilla Referente 
educazione alla salute :Cristina Ambrosini 
Referente educazione alla cittadinanza 
:Barsacchi Paola Referente educazione 
stradale :Tarabella Sabrina Referente aula 
informatica e nuove tecnologie scuola Dazzi 
:Arianna Cattani e Scaletti Andrea 
Animatore Digitale : Bruna Andreani
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La delega prevede i seguenti 
compiti:Presiedere le riunioni del Consiglio 
di classe in caso di assenza del Dirigente 
scolastico, inclusi gli scrutini intermedi e 
finali;Verbalizzare le riunioni del Consiglio 
di classe;Curare la regolare e aggiornata 
tenuta dei verbali del Consiglio di classe; 
Coordinare le attività educativo-didattiche 
della classe, in sintonia con i colleghi 
componenti il Consiglio di classe; 
Coordinare la redazione dei PEI/PDP per gli 
alunni con BES, in stretta collaborazione 
con eventuali insegnanti di sostegno 
assegnati alla classe, inclusi i contatti con i 
servizi socio-sanitari ed i genitori; Curare la 
raccolta cartaceo di tutta la 
documentazione del Consiglio di classe (ad 
es. programmazioni); coordinare la stesura 
della relazione finale di classe; Curare la 
comunicazione con le famiglie e provvedere 
alla tempestiva segnalazione di eventuali 
difficoltà nel profitto degli alunni o di 
problematiche di natura 
relazionale/comportamentale; monitorare 
le assenze e le giustificazioni degli alunni ed 
effettuare opportune segnalazioni alle 
famiglie ; Intervenire per la soluzione dei 
problemi disciplinari e richiedere al 
Dirigente scolastico, laddove esista la 
necessità, la convocazione in seduta 
straordinaria del Consiglio di classe; 
relazionarsi con il dirigente scolastico , 
allorquando ne ravvisi la necessità ; Gestire 
le riunioni per la comunicazione alle 
famiglie degli esiti interperiodali (cd. 
pagellini), intermedi e finali; Comunicare 

Coordinatore di classe 
della scuola 
secondaria di primo 
grado

14
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alle famiglie l’eventuale non ammissione 
alla classe successiva o all’esame di Stato, 
al termine dello scrutinio finale; Presiedere 
le assemblee con i genitori; Accertarsi della 
corretta trasmissione/ricezione delle 
comunicazioni scuola-famiglia; Curare 
l’accoglienza dei supplenti temporanei, al 
fine di un loro efficace inserimento nella 
classe.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di recupero, potenziamento 
disciplinare,attività progettuali, supporto al 
lavoro delle classi, supplenze brevi , 
tutoraggio alunni .
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•
Sostituzione di docenti 
temporaneamente assenti

•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento, recupero, potenziamento 
disciplinare,attività progettuali, supporto al 
lavoro delle classi, supplenze brevi , 
supporto all'organizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Insegnamento , recupero, potenziamento 
disciplinare,attività progettuali ( clil , trinity 
, counseling , accoglienza )supporto al 
lavoro delle classi, supporto 
all'organizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento,promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti,rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze.Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico.Svolge con autonomia operativa e responsabilità 
diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili Il Dsga 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

143



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FOSSOLA GENTILI" CARRARA
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dell'IC Fossola Gentili è il Sig. Andrea Lorenzini

L'ufficio ha i seguenti compiti : Istruttoria per porre in 
essere il processo relativo agli acquisti, appalti, forniture 
relativa al nuovo Codice dei contratti pubblici decreto 
legislativo 50/16. Emissione buoni d’ordine, ricevimento e 
controllo merci, distribuzione materiale al personale, carico 
e scarico facile consumo,tenuta registri. Controllo periodico 
(almeno 1 volta al mese) tra ordini di acquisto e fatture 
ricevute.. Scambio informativa sul trattamento dei dati con 
le ditte fornitrici, ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 196/03. 
Esperti esterni: predisposizione contratti di prestazione 
d’opera, tenuta documentazione contabile relativa. Scambio 
dell’informativa trattamento dati ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lvo 196/03. Predisposizione decreti di autorizzazione al 
personale per eventuali incarichi aggiuntivi di cui all’art. 53 
del D.L.vo 165/2001. Digitazione all’anagrafe delle 
prestazioni contratti relativi agli esperti esterni e personale 
interno alla pubblica amministrazione, al quale il Dirigente 
scolastico, in virtù dell’art. 53 del D.L.vo 165/2001, ha 
rilasciato formale autorizzazione degli incarichi di cui sopra. 
Istruttoria e verifica contributi volontari famiglie . 
Ricognizione e controllo materiale cassette primo soccorso. 
Istruttoria visite guidate e viaggi di istruzione . Istruttoria 
Convenzioni/Accordi di rete/Protocolli d’intesa con esterni, 
Ente Locale, altre Amministrazioni, etc. Istruttoria progetti 
di plesso e di Istituto. Istruttoria e gestione corsi di 
formazione e aggiornamento organizzati dalla scuola (firme 
di presenza, verifiche sulla partecipazione, rilascio attestati 
in collaborazione agli altri uffici , etc,). Incarico attuazione e 
gestione amministrativo contabile PON . Adempimenti 
connessi con il D. Lg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente, pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo 

Ufficio acquisti
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online”, in collaborazione con il Dsga . Gestione flussi 
documentali tramite la piattaforma Argo . Responsabile 
scarico posta elettronica: Lo scarico dovrà essere effettuato 
almeno 3 volte al giorno in orari distanziati . Comunicazioni 
all’Ente locale (Comune) relative a richieste interventi 
manutenzione ordinaria e straordinaria locali scolastici – 
Verifica e controllo interventi e lavori di manutenzione svolti 
dal Comune T.U. 81/08 – Gestione pratiche sicurezza sui 
luoghi di lavoro Collaborazione con RSPP. Coordinamento 
processi, istruttoria e azioni riguardanti gli adempimenti 
per la tutela dei dati personali Il personale addetto è la 
Sig.ra Maria Giacomelli

Iscrizione e immatricolazione alunni, tenuta ordinata 
dei:fascicoli e documenti alunni registro perpetuo dei 
diplomi - schedario degli allievi -registro delle matricole 
registro dei certificati degli allievi-registro generale degli 
alunni -corrispondenza con le famiglie degli allievi -
Compilazione diplomi licenza.Predisposizione e tenuta di: 
schede di valutazione/pagelle on line - tabelloni scrutini, 
registri esami e registri valutazione alunni, modulistica 
esami di stato. Istruttoria e gestione assenze alunni in 
relazione ad eventuali comunicazioni a chi esercita la 
responsabilità genitoriale sul monte ore annuale 
personalizzato alunni . Pratiche e istruttoria elezioni 
rappresentanti dei genitori . Istruttoria e invio ANAGRAFE 
DEGLI ALUNNI / Rilevazioni integrative .Predisposizione 
elenchi adozione dei libri di testo, da trasmettere al 
Comune per cedole librarie e da trasmettere all’AIE per i 
testi adottati nell’istituto per le varie classi e per le varie 
discipline .Indagini, statistiche,organico e rilevazione 
inerenti gli alunni. Monitoraggio alunni: trasferimenti 
provenienti da altre scuole in corso, richieste di nulla-osta, 
alunni stranieri, alunni ripetenti, alunni non frequentanti, 

Ufficio per la didattica
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scelta scuola secondaria II grado .Istruttoria organico 
d’istituto – Comunicazioni per via telematica a SIDI e 
cartacea . Rilascio dell’informativa inerente al trattamento 
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del “codice sulla 
privacy” . Istruttoria legata ai registri on line. Istruttoria 
elezioni organi collegiali. Convocazione Consigli di 
intersezione/interclasse/classe e incontri scuola – famiglia . 
Istruttoria infortuni alunni: invio agli alunni bollettino 
assicurazione per il pagamento a inizio anno scolastico, 
denuncia assicurazione, INAIL e autorità di pubblica 
sicurezza,Istruttoria e tenuta comunicazioni con l’ufficio 
assistenza del Comune di Carrara per gli alunni 
inadempientirelativamente all’obbligo scolastico . Rilascio 
certificati di iscrizione e frequenza, sostitutivi del diploma, 
attestati di studio per vari uso (abbonamento mezzi 
pubblici, uso della famiglia, etc.) – (solo nei casi 
espressamente previsti dalla normativa vigente in materia 
di decertificazione) . Gestione Banca dati alunni . 
Convocazione gruppi di lavoro alunnidisabili . Istruttoria 
organico d’istituto – Comunicazioni per via telematica a SIDI 
e cartacea. Pubblicazione degli atti di propria competenza 
nella sez. “Pubblicità legaleAlbo on-line”, in collaborazione 
con il Dsga . Gestione flussi documentali tramite la 
piattaforma Argo .Pratiche e istruttoria inerenti gli alunni 
disabili e alunni BES e DSA - Collaborazione docenti 
Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni - 
pratiche studenti diversamente abili BES e DSA.Raccolta e 
verifica documentale viaggi e visite guidate e 
predisposizione lettera incarico docenti . Soggetto 
incaricato per la scuola secondaria Dazzi D'Aietti Stefania 
Soggetto incaricato per la scuola Infanzia ePrimaria: Pittelli 
Rodolfo

Tenuta stato giuridico e di servizio del personale Personale docente e ATA
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tutto,tenuta fascicoli del personale secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento alla legislazione inerente la privacy. Redazione 
del modello riepilogativo atti contenuti nel fascicolo 
personale,Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico 
appositamente predisposto dal DSGA, trasmissione dello 
stesso, quando è il caso, ad altra istituzione scolastica con 
relativa lettera di accompagnamento  Tenuta scrupolosa 
anche a sistema informatico circa lo stato di servizio del 
personale DOCENTE (SIDI e software di gestione ARGO ) 
Effettuare richieste di visite medico fiscali dietro indicazione 
del DS Personale docente  Redazione certificati di servizio 
(solo nei casi espressamente previsti dalla normativa 
vigente in materia di decertificazione), emissione decreti di 
congedo e di assenza del personale, tenuta registro dei 
decreti - Personale docente  Cura dei rapporti con la 
Ragioneria Provinciale, con l’INPDAP, con l’Ambito 
Territoriale di competenza e/o altri enti di riferimento 
attinenti l’area personale docente . Predisposizione decreti 
di assenza del personale docente  Tenuta e stampa del 
registro assenze del personale in servizio presso l’istituto e 
invio alla Ragioneria Provinciale dello Stato dei decreti che 
comportano eventuali decurtazioni di stipendio - Personale 
docente . Tenuta registro richiesta di partecipazione 
assemblee sindacali con prospetto aggiornato relativo al 
calcolo annuo permessi richiesti per ogni unità di personale 
docente  Predisposizione delle graduatorie interne di 
istituto per eventuali individuazione di casi di 
soprannumerarietà  Tenuta informazioni e relativa 
archiviazione inerente a tutto il personale per la 
formulazione dell’organico di diritto e di fatto  
.Comunicazione quotidiana allo staff di presidenza in 
merito alle assenze che non necessitano di preavviso 
malattia, permesso previsto dalla legge 104/92, assenze per 
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malattia del figlio, etc) – Personale docente  Supplenze: 
struttoria per la convocazione degli aspiranti inclusi nelle 
graduatorie di istituto, in caso di necessità di sostituzione di 
personale assente, secondo normativa vigente. Nomine con 
contratto a tempo determinato, supplenze brevi, 
accoglienza ed individuazione dell’avente diritto e redazione 
apposito verbale riassuntivo della regolarità dello 
svolgimento delle fasi connesse o di eventuali anomalie o 
contestazioni esternate dagli intervenuti (aspiranti 
supplenti).Individuazione estinatario del contratto, 
acquisizione scheda notizia redatta dal DSGA, concernente 
lo stato giuridico, redazione contratto e sottoscrizione 
dell’interessato. Informazione inerente il trattamento dei 
dati, in ossequio all’art.13 del “Codice sulla privacy” 
.Predisposizione decreti di assegnazione dei docenti alle 
classi, predisposizione quadro sinottico riguardante la 
composizione dei consigli di classe, predisposizione deleghe 
di presidente nei consigli di intersezione, interclasse e di 
classe e designazione funzioni di segretario . 
Comunicazione scioperi e assemblee sindacali ai plessi e 
alle famiglie dietro indicazioni del DS, rispettando le 
scadenze previste dal CCNL con relativa comunicazione al 
MIUR circa le adesioni allo stesso personale docente e ata  
Inserimento, attraverso sciopnet, assenze del personale 
docente e ata che ha aderito agli scioperi e successiva 
comunicazione telematica al MEF, nei tempi stabiliti del 
personale docente e ata  Inserimento, attraverso 
assenzenet delle assenze del personale docente per la 
relativa decurtazione compenso accessorio .  Digitazione 
circolari e comunicazioni interne al personale, predisposte 
dal Dirigente scolastico, dal Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi, dai collaboratori del Dirigente scolastico, dai 
docenti con funzione strumentale  Compilazione 
graduatorie supplenze docenti ed ATA . Consegna al 
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personale con contratto a tempo indeterminato e 
determinato vademecum e relativa modulistica inerente le 
pratiche sullo stato giuridico ordinaria e straordinaria 
locali scolastici – Adempimenti connessi con il D. Lg.vo 
33/2013 in materia di amministrazione trasparente, 
pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo online”,in collaborazione con il 
webmaster. Gestione flussi documentali tramite la 
piattaforma Argo .Abbinamento docentio materie classi 
refistro elettronico e rilascio password docenti . Soggetto 
Incaricato per la Scuola primaria e infanzia: Rosanna 
Sabadini Soggetto Incaricato per la Scuola secondaria primo 
grado: Menchelli GIorgia Soggetto Incaricato per il 
Personale Ata: Clementina Bertolucci

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Risorse condivise
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 RETE SENZA ZAINO

Risorse finanziarie•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

“SENZA ZAINO, PER UNA SCUOLA COMUNITÀ”

(progetto sostenuto dall’ Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Toscana)

I docenti delle scuole Primarie “M. Frezza”, “A. Nardi” aderiscono al Progetto “Senza 
Zaino”, una

scelta pedagogica innovativa, allo scopo di educare i bambini in un ambiente più 
favorevole

all’apprendimento e per promuovere legami cooperativi. L’aula diventa luogo 
accogliente, favorisce

lo star bene a scuola e gli alunni partecipano attivamente alla costruzione del loro 
curricolo

acquisendo autonomia operativa. Gli insegnanti sottolineano che il loro intento è 

quello di stimolare la crescita di una scuola pubblica di qualità e di partecipare alla 

costruzione di una scuola comunità di apprendimento e di formazione sperimentale.

 RETE DI AMBITO XVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
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 RETE DI AMBITO XVI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete di ambito XVI comprende tutte le istituzioni scolastiche della provincia 
di Massa Carrara ( Ambito Ms 1-Apuane) . La rete è stata costituita ai sensi 
dell’Art 1 commi  66 e 70 della  legge  107 /2015 , per facilitare la successiva 
costituzione di reti (dette Reti di Scopo) al fine di valorizzare le risorse 
professionali, per la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, 
inerenti la realizzazione di progetti, di iniziative didattiche, educative, sportive 
o culturali di interesse territoriale.

 RETE PRIVACY ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse finanziarie•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE PRIVACY ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

nella rete:

Approfondimento:

I Dirigenti Scolastici della provincia hanno ravvisato  a partire dall’as 2018-19 la necessità di 
nominare un esperto esterno e  di  costituire una rete di scopo per agire in conformità e in 
sinergia nonché per adempiere  in modo congiunto all’individuazione del RPD e per mettere in 
atto anche altri adempimenti connessi all’entrata in vigore del regolamento europeo della 
Privacy. 

 

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto della Convenzione

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto della Convenzione
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 PROTOCOLLO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto firmatario del protocollo

Approfondimento:

Il protocollo è sottoscritto da  UST, Istituti scolastici , Prefettura, Procura della 
Repubblica, un rappresentante per conferenza zonale, Università di Firenze, Tribunale 
dei minori di Firenze, Questura, Servizi Sociali e Sanitari, con lo scopo di facilitare lo 
sviluppo delle competenze sociali e civiche .

 PROTOCOLLO TRA ASL MASSA CARRARA E ISTITUTI SCOLASTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Azioni coordinate•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
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 PROTOCOLLO TRA ASL MASSA CARRARA E ISTITUTI SCOLASTICI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto firmatario del protocollo

Approfondimento:

Il protocollo ha lo scopo di creare un'alleanza costruttiva tra Istituti scolastici ed  Asl 
territorialmente competente al fine di coordinare gli interventi sanitari e scolastici al 
fine di assicurare un sistema di presa in carico globale dei bambini con disabilità , 
disturbi evolutivi specifici e disagio psico-sociale .

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 UTILIZZO LIM E NUOVE TECNOLOGIE

Lattività mira a migliorare le competenze digitali del corpo docenti al fine di favorire l'impiego 
dei linguaggi multimediali e l'integrazione tra risorse cartacee e digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti che hanno manifestato necessità di migliorare le 
proprie competenze digitali

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIATTAFORMA GSUITE E GOOGLE APPS FOR EDUCATION

L'attività si propone la diffusione di metodologie didattiche innovative e la condivisione di 
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materiali didattici e documentali .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE;

L'attività si propone di approfondire la didattica per competenze e le relative modalità di 
valutazione .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE INERENTE L’INCLUSIONE, IL BENESSERE A SCUOLA ,LA MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO,METODO DI STUDIO , I RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA , GESTIONE ALUNNI 
DIFFICILI ;

L'attività mira a migliorare l'inclusività e lo star bene a scuola .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di Docenti della scuola primaria -infanzia-secondaria

155



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FOSSOLA GENTILI" CARRARA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INTERVENTI FORMATIVI: ASPETTI GIURIDICI IN AMBITO SCOLASTICO/DIDATTICO

Approfondire alcuni aspetti giuridici inerenti il settore scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Seminari e casi pratici•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATTIVITÀ FORMATIVE PER FAVORIRE LO STAR BENE A SCUOLA

Attività seminariale volta al miglioramento del clima scuola .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti della scuola infanzia e primaria

Modalità di lavoro Seminari con casi pratici•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATTIVITÀ FORMATIVE INERENTI METODO ABA E STRATEGIE DA ADOTTARE CON ALUNNI 
ADHD
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La formazione mira a migliorare le competenze dei docenti nella gestione di alunni con 
particolari disabilità e disfunzionalità .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno e curricolari dei vari ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali con casi pratici•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Formazione inerente la sicurezza di base -primo soccorso-antincendio-blsd

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e personale in servizio individuato

Modalità di lavoro Lezioni frontali con casi pratici•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di scopo

 

 ATTIVITÀ FORMATIVE INERENTI LE COMPETENZE IN LINGUE STRANIERE

La formazione mira a migliorare le competenze nelle lingue straniere ( inglese)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti che aderiscono alla formazione
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ATTIVITÀ FORMATIVE SULLA PSICOMOTRICITÀ

La attività mira a migliorare le competenze didattiche in ambito psicomotorio ,dei docenti 
della scuola dell'infanzia e delle prime classi di scuola primaria .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER I NEO-IMMESSI IN RUOLO

Formazione obbligatoria per i Docenti neo-immessi inerente le nuove risorse digitali e loro 
impatto sulla didattica;la gestione della classe e problematiche relazionali;la valutazione 
didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);i bisogni educativi 
speciali;il contrasto alla dispersione scolastica;l' inclusione sociale e dinamiche interculturali;l. 
orientamento e alternanza scuola-lavoro;le buone pratiche di didattiche disciplinari; 
l'educazione alla sostenibilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Peer review•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE PRIVACY

Attività di formazione inerente i principali aspetti del regolamento (UE) n. 2016/67

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti entranti

Modalità di lavoro Seminario con casi pratici•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

La formazione del personale scolastico durante tutto l’arco della vita 

professionale è un fattore decisivo per l’innovazione e l’innalzamento della 

qualità del sistema educativo italiano.

La legge 107/2015 interviene ed  esplicita che come la formazione abbia un 

ruolo fondamentale all’innovazione e alla qualificazione del sistema educativo 

in un’ ottica di miglioramento continuo  .

La stessa Legge 107 ,al comma 124 ,afferma che “nell’ambito degli 
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adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 

formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il 

piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 

miglioramento previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, sulla delle priorità nazionali indicate nel 

Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca “.

La formazione è dunque un dovere professionale , che rientra nella funzione 

docente , oltre che un diritto contrattuale.

Il Miur , attraverso il  Piano nazionale di formazione triennale , all’interno della 

scuola dell’autonomia , assume un ruolo di indirizzo ed orienta  la 

progettualità delle scuole e dei docenti,indicando le priorità strategiche .

Il Piano della formazione predisposto dalla Singola scuola e dalla Rete di 

ambito/di scopo  parte da una seria analisi dei bisogni formativi dei docenti 

manifestati all’interno dei Collegi docenti ed attraverso indagini conoscitive .

Le attività formative programmate  tengono conto  sia  delle priorità 

strategiche indicate dal Miur e sono coerenti  con le finalità e gli obiettivi posti 

nel piano triennale dell’offerta formativa e con  quanto esplicitato nel Rav e nel 

Piano di miglioramento .

In aderenza a quanto sopra , il Collegio docenti nella seduta del 24 ottobre 
2016  e successivamente nelle sedute del 30 ottobre 2017  ,del 12 ottobre 
2018  e del 16 ottobre 2019 ha individuato le seguenti MACROAREE DI 
INTERESSE :
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1.Didattica per competenze e innovazione metodologica

2. Competenza digitale e nuovi ambienti d’apprendimento

3.Autonomia didattica ed organizzativa

4.. Inclusione e disabilità

5. Integrazione e competenze di cittadinanza

6. Competenze lingue straniere

7. Valutazione e miglioramento.

  

Come da  Direttiva USR Toscana ( cfr. lettera di integrazione incarico Ds 

Trasmesso dall’Usp Competente ) il Piano della formazione dell’ 2017-18 

almeno un’attività di formazione doveva  prevedere una durata di almeno 10 

ore e doveva  essere rivolta almeno al 65% dei docenti .

 Inoltre , per quell’anno scolastico , tutto il personale docente doveva 

partecipare  ad almeno ad una iniziativa formativa sui Bes ,in particolare sulla 

redazione dei Pdp  e del pei e sulla tenuta e attuazione della documentazione 

specifica .

In base a Direttiva USR  Toscana (cfr incarico triennale del DS Prot.1225 del 13-

08-2018) il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Isituzione  scolastica  a 

partire dall’As 2018-19 dovrà prevedere in particolare  adeguate attività 

formative sulle competenze in Lingua straniera e sull’inclusione .

 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone di 
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organizzare , in autonomia, le seguenti attività formative rivolte ai docenti , che 

saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 

per anno scolastico, tenendo conto degli impegni , dei tempi tecnici e delle 

risorse finanziarie ; le stesse potranno essere oggetto di revisione ,in base a 

nuove necessità emergenti e a proposte pervenute:

•        Utilizzo  Lim e nuove tecnologie ;
•        Piattaforma Gsuite e google apps  for education  ;
•        Didattica per competenze e valutazione delle competenze;
•        Attività formative anche laboratoriali  relative a: tematiche inerenti 

l’inclusione,  il benessere a scuola ,la motivazione allo studio,i rapporti 
scuola famiglia , gestione alunni difficili ;

•        Attività formative sulla psicomotricità ;
•        Attività formative inerenti aspetti giuridici in ambito scolastico;
•        Attività formative per favorire lo star bene a scuola ;
•        Attività formative inerenti metodo ABA e strategie da adottare con 

alunni ADHD ;
•        Attività formative inerenti le competenze in lingue straniere ;
•        Corsi di Formazione per docenti e  personale ATA sulla sicurezza.

 

Per IL PERSONALE DI SEGRETERIA l’’Istituto si propone di  organizzare  attività 
formative volte a favorire  la digitalizzazione e la dematerializzazione  dei 
processi amministrativi e di sollecitare la partecipazione ad iniziative formative 
inerenti  le attività di segreteria  organizzate da Associazioni professionali  , 
Miur ecc … , anche con modalità on line ,  al fine di migliorare i processi 
amministrativi in termini di efficienza ed efficacia  e di adeguarsi alla 
normativa di settore.

           Per la realizzazione della formazione verranno utilizzate non solo   
risorse esterne dotate di adeguate competenze e professionalità ,ma anche  
risorse e competenze interne, proponendo la autoformazione , la condivisione 
e l'apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale.

162



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FOSSOLA GENTILI" CARRARA

Ø  Si farà quindi ricorso, in base alle esigenze, alle seguenti risorse:

· Personale docente interno con specifiche competenze;

· Soggetti esterni , professionisti, associazioni professionali che svolgano attività di 
consulenza anche in seminari e incontri-dibattito;

· Formazione a distanza e apprendimento in rete;

· Reti di scuole  e Scuola Polo per la formazione ;

· Attività di autoformazione ;

· Università e Consorzi universitari;

· Altri soggetti accreditati purché le azioni intraprese siano coerenti con il Piano 
triennale dell'offerta Formativa ed inerenti le macroaree sopra individuate dal 
Collegio .

 

Ø  Sono compresi  inoltre nel piano di formazione dell’Istituto:

·         i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a 
specifiche esigenze connesse

      agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di 
carattere strutturale o metodologico

             decise dall’Amministrazione;
·         i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e 

associazioni professionali,accreditati presso il Ministero, coerenti con le 
macroaree sopra individuate ;

·         i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce ( ad es. 
Scuola senza zaino);

·         gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di 
tutor esterni o interni,autonomamente progettati e realizzati dalla 
scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti nel Ptof;

·         gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 
obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008).
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Oltre alle attività d’Istituto, è prevista altresì  la possibilità di svolgere attività 

individuali di formazione scelte liberamente dai docenti tra quelle proposte da 

Enti accreditati, Miur, Asl, Università, associazioni professionali qualificate , ma 

in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle macroaree di 

interesse individuate dal Collegio .

Priorità e Traguardi del Rav Obiettivi di Processo Macroaree di 
interesse relative alla  
formazione 
individuate dal 
collegio Docenti

Migliorare i risultati 
scolastici,garantendo livelli 
omogenei di preparazione ed 
uniformità  degli esiti tra le varie 

classi e i diversi plessi.: attraverso la 

tabulazione e l'analisi delle prove 
comuni iniziali, intermedie e 
finali,ridurre il divario e migliorare gli 
esiti.

Curricolo, progettazione e 
valutazione  :

- Monitorare ed aggiornare la 

presenza degli aspetti relativi al 
curricolo d'Istituto e curare la 
loro ricaduta su 
programmazione e didattica 

durante incontri periodici.;

- Perfezionare ed aggiornare 

criteri condivisi di valutazione 
per quantificare l’acquisizione 
delle competenze

disciplinari;

- Elaborare un curricolo delle 
competenze trasversali ,creare 
percorsi interdisciplinari per 
sviluppare le competenze chiave 
di cittadinanza ed elaborare 
strumenti per la loro 
valutazione.

COMPETENZE DI 
SISTEMA:

- Didattica per 

competenze e 
innovazione 
Metodologica
- Valutazione e 
miglioramento
-Autonomia didattica ed 
organizzativa  

 

Sviluppare le competenze chiave di 
cittadinanza ( sociali , civiche e 
personali :potenziare le competenze 

Continuita' e orientamento :

-Organizzare,anche con altri 

COMPETENZE PER IL 
21MO SECOLO

- Competenze digitali e 

nuovi ambienti per 
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chiave attraverso la costruzione di 
percorsi interdisciplinari che 
sviluppino i processi metacognitivi.

Istituti Comprensivi , incontri 
sistematici di continuità con i 
docenti del primo biennio della 
secondaria di II grado

-Organizzare all'interno dell' 
Istituto Comprensivo , attività ed 
incontri sistematici di continuità 
con gli alunni e con i docenti dei 
vari ordini di scuola

- Implementare le attività di 

orientamento effettuate con lo 
esperto  esterno  con interventi 
mirati a stimolare la conoscenza 
di sé e l'acquisizione del metodo 
di studio a partire dal primo 
anno della scuola secondaria di

primo grado .

Ambiente di apprendimento:

-Implementare l’uso delle 

tecnologie nella didattica.
-Favorire una didattica 
laboratoriale

l’apprendimento
- Lingue straniere.

Sviluppare la competenza di 
consapevolezza ed espressione 
culturale nell'ambito della cultura 

musicale: implementare 

l'apprendimento della pratica 
musicale sia negli aspetti della 
fruizione che in quelli riguardanti la 
sfera della creatività.

Inclusione e differenziazione :
- Programmare momenti di 

condivisione di buone pratiche 
inclusive.

- Implementare pratiche di 
didattica inclusiva ed ed azioni 

di valorizzazione delle eccellenze 
.

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola:

-Potenziare l'uso delle TIC e del 

sito WEB per rispondere alle 
esigenze di comunicazione e 

 

COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA

- Integrazione, 

competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale;
- Inclusione e disabilità.

165



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FOSSOLA GENTILI" CARRARA

condivisione delle scelte 

didattiche e organizzative.

- Elaborare /aggiornare i 
regolamenti interni .

 
Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane:

- Organizzare corsi di 

formazione sulle competenze 
chiave di cittadinanza e 
didattica laboratoriale .
- Programmare attività 
formative per migliorare 
l'inclusività.

- Organizzare attività di 

formazione per i docenti per 
favorire lo star bene a scuola .

Come da Delibere Collegio Docenti n. 5  del 24-10-2016, n. 5 del 30-10-2017 , n. 6 del 12-10-
2018 e n. 5 del 16-10-2019.

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione inerente la sicurezza di base -primo soccorso-
antincendio-blsd

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 I CONTRATTI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La formazione mira ad approfondire e ad aggiornare il 
personale amministrativo in materia di procedure contabili 
ed amministrative

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE BASE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La formazione mira a supportare tutto il personale 
amministrativo nell'affrontare i diversi processi 
amministrativi e di segreteria , e nell'utilizzo dei princiapali 
software gestionali in uso nelle scuole

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Organizzazioni sindacali della provincia di Massa Carrara

 ASPETTI GIURIDICI IN AMBITO SCOLASTICO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Riflessi giuridici dell'attività lavorativa in ambito scolastico

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Migliorare la digitalizzazione delle procedure .

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività di formazione inerente i principali aspetti del 
regolamento (UE) n. 2016/67

Destinatari
Personale amministrativo e collaboratori scolastici di nuova 
nomina

Modalità di Lavoro Seminario con casi pratici•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento
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Per il personale di segreteria l’Istituto si propone di organizzare attività formative 
volte a favorire la digitalizzazione e la dematerializzazione dei processi amministrativi 
e di sollecitare la partecipazione ad iniziative formative inerenti le attività di segreteria 
organizzate da Associazioni professionali , Miur ecc. , anche con modalità on line, al 
fine di migliorare i processi amministrativi in termini di efficienza ed efficacia e di 
adeguarsi alla normativa di settore.

Per la realizzazione della formazione verranno utilizzate non solo risorse esterne 
dotate di adeguate competenze e professionalità ,ma anche risorse e competenze 
interne, proponendo la autoformazione , la condivisione e l'apertura al confronto 
quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale.
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