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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

1.L’Istituto Comprensivo di Gavorrano è ubicato nel territorio delle “Colline Metallifere” nella 
Provincia di Grosseto e comprende le scuole dell’Infanzia (quattro plessi), le scuole  Primarie 
(sei plessi) e le scuole Secondarie di Primo Grado (due plessi), distribuite in un'area estesa 
riferita ai comuni di Gavorrano e Scarlino. In questa realtà a scuola rappresenta ancora un 
punto di riferimento per l’intera comunità. La popolazione scolastica attualmente si attesta sui 
870 alunni. 2. Il contesto di riferimento è caratterizzato da un livello sociale, economico e 
culturale medio-basso; 3. La percentuale di alunni stranieri si è stabilizzata negli ultimi anni 
(14,53%) rappresentando in alcune situazioni una vera e propria risorsa educativa attraverso 
attività di scambio e confronto.

Vincoli

1. Reclutamento di personale docente di sostegno  privo di titoli specifici e competenze 
(alunni Bes/DSA : 8% ; alunni disabili: 3,5% circa) 2. Assenza di mediatori culturali in 
riferimento alla presenza significativa di alunni con cittadinanza straniera, circa il 14,53% sul 
totale degli alunni iscritti) 3. Numero crescente di casi di disagio familiare legati alla mancata 
integrazione, alla disoccupazione, al lavoro precario, ai bassi livelli di scolarizzazione oltre che 
alla carenza di opportunità formative e culturali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

1. Presenza di numerosi ed importanti luoghi di interesse naturalistico, storico/culturale e 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "G.PASCOLI" GAVORRANO

turistico; 2. Presenza di impianti sportivi; 3. Presenza di  Associazioni culturali, sportive e del 
volontariato disponibili alla collaborazione con la scuola; 4. Presenza significativa di famiglie 
straniere che può costituire una opportunità di confronto, scambio e arricchimento culturale; 
5. Collaborazione attiva tra Istituzione Scolastica e Amministrazioni Comunali sia per quanto 
riguarda l'organizzazione dei servizi di mensa e trasporto, sia per quanto riguarda 
l'ampliamento dell'offerta formativa.

Vincoli

1. Vastità del territorio di riferimento (due Comuni) e carenza dei trasporti pubblici che 
limitano la partecipazione degli alunni e delle famiglie; 2. Difficoltà nel coinvolgimento delle 
famiglie straniere anche per mancanza di mediatori linguistico-culturali; 3. Diminuzione 
progressiva dei contributi erogati dagli Enti Locali.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

1. Le risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo (Progetti P.O.N. ed Erasmus Plus), oltre 
che quelle derivanti dalla partecipazione a Bandi Nazionali e Regionali, hanno consentito e 
consentono alla scuola di rispondere in maniera più adeguata alle nuove emergenze 
educative e alle esigenze di innovazione metodologico-didattica;

2. La realizzazione di nuovi ambienti educativi, funzionali e attrezzati con strumenti specifici 
costituiscono  uno stimolo per gli insegnanti alla ricerca e alla sperimentazione di nuove 
metodologie didattiche (es: laboratori linguistici, di arte, di musica, di scienze, di 
informatica,....) basate su una dimensione attiva e laboratoriale. 

3. L'incremento del numero dei device acquistati dalla scuola, permette di attivare la Didattica 
a Distanza in caso di necessità e di ampliare l'offerta formativa attraverso la Didattica Digitale 
Integrata.

4. La disponibilità  da parte degli Enti locali e delle associazioni del territorio alla condivisione 
di progetti e percorsi educativi.

Vincoli

 1 . Gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, da parte delle Amministrazioni 
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Comunali non sono sempre tempestivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC "G.PASCOLI" GAVORRANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice GRIC81800E

Indirizzo
VIA DELLE SCUOLE, 14 GAVORRANO 58023 
GAVORRANO

Telefono 0566844265

Email GRIC81800E@istruzione.it

Pec gric81800e@pec.istruzione.it

 GAVORRANO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice GRAA81803D

Indirizzo VIA P. NENNI GAVORRANO 58023 GAVORRANO

 BAGNO DI GAVORRANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice GRAA81804E

Indirizzo
VIA VARESE 6 BAGNO GAVORRANO 58021 
GAVORRANO

 SCARLINO SCALO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice GRAA81805G

Indirizzo VIA TURATI 5 SCARLINO SCALO 58020 SCARLINO
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 GRILLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice GRAA81806L

Indirizzo VIA AURELIA, 1 GRILLI 58023 GAVORRANO

 GAVORRANO CAP. "G.PASCOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GREE81801L

Indirizzo
VIA DELLE SCUOLE, 14 GAVORRANO 58023 
GAVORRANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 47

 BAGNO "R.FUCINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GREE81802N

Indirizzo
PIAZZA DONATORI DEL SANGUE FRAZ. BAGNO 
DI GAVORRANO 58021 GAVORRANO

Numero Classi 10

Totale Alunni 168

 CALDANA "R.ROMOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GREE81803P

Indirizzo
VIA DEL GIARDINO FRAZ. CALDANA 58020 
GAVORRANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 34
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 GIUNCARICO "L.DA VINCI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GREE81804Q

Indirizzo
VIA DELLE SCUOLE, 5 FRAZ. GIUNCARICO 58020 
GAVORRANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 27

 SCARLINO CAP.-"P.BARBERINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GREE81805R

Indirizzo
VIA GEN.CARLO CITERNI, 65 SCARLINO 58020 
SCARLINO

Numero Classi 4

Totale Alunni 16

 SCARLINO SCALO "E.DE AMICIS" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GREE81806T

Indirizzo
VIA LELLI, 3 FRAZ. SCARLINO SCALO 58020 
SCARLINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 101

 SCARLINO - "A.MARIOTTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice GRMM81801G

Indirizzo VIA LELLI, 3 SCARLINO 58020 SCARLINO

Numero Classi 5
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Totale Alunni 89

 GAVORRANO - "G.BANDI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice GRMM81802L

Indirizzo
VIA DELLE SCUOLE, 14 GAVORRANO 58023 
GAVORRANO

Numero Classi 7

Totale Alunni 155

Approfondimento

Nelle quattro Scuole Primarie di Gavorrano, Caldana, Giuncarico e Scarlino Capoluogo 
collocate in piccoli borghi periferici, a partire dall'anno scolastico 2019/20 è stato 
avviato il Progetto "Piccole Scuole", promosso dall'Istituto Comprensivo e condiviso e 
sostenuto dalle Amministrazioni Comunali di Gavorrano e Scarlino, dalle famiglie 
degli alunni e dall'intera comunità di riferimento.

Il Progetto è finalizzato a migliorare la qualità dell'offerta formativa attraverso 
innovazioni metodologico-didattiche e curricolari specifiche, e attraverso 
l'ampliamento del tempo scuola, con l'obiettivo di garantire stesse opportunità a tutti 
gli alunni dell'Istituto e prevenire il fenomeno dello spopolamento dei piccoli borghi.

Nell'a.s. 2019/20  il Tempo-Scuola settimanale nei quattro Plessi è il seguente:

Gavorrano: 40 ore; Caldana: 34 ore; Giuncarico: 34 ore; Scarlino Capoluogo: 37 ore.

Attualmente il Progetto è finanziato con risorse interne alla scuola e con contributi dei 
comuni di riferimento.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 2

Laboratorio polifunzionale 1

 

Biblioteche Classica 8

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 54

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

12

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Notebook/Tablet per DAD e DDI 172
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

109
25

Approfondimento

L'organico di fatto relativo all'a.s. 2019/20 risulta il seguente:

Docenti: 120

ATA: collaboratori scolastici - 24

         assistenti amministrativi - 5

         DSGA- 1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
 
La Scuola è intesa come luogo di formazione dell'uomo e del cittadino nel quadro 
dei princìpi affermati dalla Costituzione della Repubblica e in prospettiva 
europea, accogliendo la diversità e il pluralismo della società e favorendo il 
confronto culturale.
La Scuola rappresenta anche un "presidio culturale" per l'intera comunità.
La scuola accoglie, forma, orienta, ideando percorsi in grado di garantire a ciascuno 
di elaborare il proprio progetto di studio e di vita, coltivando la propria intelligenza, 
tra le tante possibili e identificando le proprie inclinazioni.
 In linea con questi principi generali le priorità del presente piano si concentrano sul 
miglioramento dei processi didattici funzionali al miglioramento dei risultati 
scolastici e alla riduzione della varianza interna evidenziata dalla prove INVALSI.
Le priorità sono riferite alla qualità della relazione e della comunicazione interna, a 
tutti i livelli del sistema scolastico, funzionale al consolidamento dei rapporti 
personali e al potenziamento della collaborazione.
La formazione in servizio del personale docente e ATA risulta indispensabile al fine 
di rispondere in maniera adeguata ai nuovi bisogni educativi dei giovani e della 
società in continua e rapida trasformazione.
 
•                Rafforzamento delle competenze di cittadinanza, al fine di consentire agli 
alunni la costruzione di una                       partecipazione attiva e significativa, a 
partire dall'ambiente e dalla comunità di appartenenza {educazione                 alla 
legalità, allo sviluppo sostenibile, ecc..);

•         Rafforzamento della competenza dell’imparare ad imparare, 
sostenendo gli alunni nel processo di apprendimento, individuando modalità 
molteplici per costruire conoscenze, scegliere ed utilizzare diverse fonti e 
informazioni;

•         Promozione del successo scolastico e della valorizzazione delle 
eccellenze attraverso l'adozione di metodologie-didattiche inclusive, 
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laboratoriali e innovative;
•         Arricchimento ed ampliamento del Tempo Scuola curricolare ed 

extracurricolare (Tempo Pieno - “Scuole Aperte”);
•         Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio: 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione attraverso la personalizzazione degli interventi educativi e 
didattici, sia per quanto riguarda le azioni di recupero degli alunni in 
difficoltà e/o con bisogni educativi speciali (anche attraverso il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore) che per quanto riguarda il potenziamento e la 
valorizzazione delle eccellenze (Art. 29 - Legge 107/2015);

•         Promozione della Dimensione Europea dell’insegnamento : 
potenziamento delle competenze linguistiche L2 , partecipazione a Progetti 
Europei ( nell'ambito di Erasmus Plus) e specifici (Trinity, Goethe...), per 
stimolare la crescita delle competenze professionali, l'innovazione delle 
pratiche educative e della gestione organizzativa;

Attuazione delle norme relative alla flessibilità organizzativa e 
didattica in rapporto alle esigenze degli alunni e dei loro ritmi di 
apprendimento (classi aperte - gruppi di livello —percorsi modulari...), 

così come previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, come richiamate nel comma 3 
della legge 107/2015;

•

•         Utilizzo dell’Organico Potenziato nella prospettiva di 
innalzare il livello di qualità dell'Offerta Formativa e 
dell’Organizzazione;

•         Potenziamento della Formazione in servizio in rapporto alle 
esigenze specifiche;

•         Sviluppo della Cultura Organizzativa dell'Istituto: 
definizione/aggiornamento di un “Organigramma” funzionale ai 
bisogni della scuola (ruoli — funzioni — assegnazione di compiti 
e deleghe...) e in una dimensione collegiale;

•         Implementazione del sistema di comunicazione interna ed 
esterna per favorire la socializzazione e la condivisione delle 
informazioni tra il personale, gli alunni , le famiglie e il territorio;

•         Potenziamento delle competenze nei settori tecnico e 

•
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amministrativo ai fini della dematerializzazione, 
sburocratizzazione, semplificazione delle attività anche in 
supporto all’azione didattica;

•         Potenziamento delle Nuove Tecnologie nell’ambito della 
formazione del personale, della didattica , sia a livello 
individuale sia a livello laboratoriale, e nella gestione 
amministrativa (Art. 56 — Legge 107/2015) anche mediante la 
partecipazione a Bandi Nazionali e/o locali. L'emergenza 
sanitaria con lo svolgimento della didattica a distanza ha 
consentito il potenziamento delle competenze specifiche dei 
docenti e lo sviluppo della didattica digitale integrata;

•         Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio, capace di educare alla convivenza 
democratica, ad una sempre maggiore consapevolezza delle 
responsabilità civili, sociali, politiche in una società che si fa 
sempre più complessa e multiculturale.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promozione del successo scolastico. Potenziamento e facilitazione degli 
apprendimenti in tutte le aree disciplinari, anche per alunni BES.
Traguardi
Contenimento della varianza dei risultati scolastici, tra classi parallele e all'interno 
delle classi di tutti gli ordini di scuola. Promozione delle eccellenze

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della varianza interna dei risultati INVALSI tra classi parallele, attraverso la 
valorizzazione del curricolo.
Traguardi
Miglioramento dei risultati INVALSI attraverso azioni di formazione mirata dei 
docenti e implementazione di strategie didattiche innovative e personalizzate degli 
alunni.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole condizione per 
potersi orientare in una società globale sempre più complessa.
Traguardi
Conoscere e praticare i valori della Costituzione e i princìpi universalmente condivisi 
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che rendono possibile la convivenza civile. Promuovere la partecipazione attiva. 
Sviluppare il pensiero critico. Promuovere l'utilizzo consapevole delle nuove 
tecnologie.

Priorità
Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sè attraverso corrette 
relazioni con gli altri.
Traguardi
Organizzare un "ambiente educativo" basato su un clima affettivo-sociale positivo e 
su regole condivise.

Priorità
Promuovere l'educazione civica per favorire l'acquisizione di competenze di 
cittadinanza digitale .
Traguardi
Costruire e potenziare un curricolo di educazione civica digitale da integrare al 
curricolo verticale di Istituto. Promuovere l'utilizzo consapevole delle nuove 
tecnologie.

Priorità
Migliorare le competenze matematiche, scientifiche e digitali
Traguardi
Realizzare contesti di apprendimento e relazione basati sulla dimensione attiva e 
laboratoriale.

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

ASPETTI GENERALI
La vision dell'istituto si collega direttamente al raggiungimento degli obiettivi 
formativi previsti dall'art. 1 comma 7 della L.107/2015, che a loro volta sostanziano la 
mission precedentemente definita.
Le priorità individuate con il rapporto di autovalutazione focalizzano l'attenzione sulla 
necessità di migliorare gli esiti degli studenti, nonché i risultati nelle Prove 
standardizzate e l'acquisizione delle competenze di cittadinanza, attraverso l'utilizzo 
di tutte le strategie, di tutti gli strumenti più innovativi della didattica e una 
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progettazione finalizzata.

I piani didattici personalizzati e l'ausilio delle TIC  in quest'ottica sono da considerare 
gli elementi di riferimento sui quali la scuola intende investire la propria progettualità 
e le proprie risorse strumentali e professionali.

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 ) 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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LA SCUOLA COME LABORATORIO PER L' APPRENDIMENTO E LE RELAZIONI  
Descrizione Percorso

A partire dall'utilizzo e dalla valorizzazione delle risorse umane e materiali a 
disposizione, il percorso prevede:

- un intervento sistematico di formazione in servizio del personale sulle tematiche 
disciplinari e dell'innovazione;

- l'introduzione di metodologie e didattiche innovative (es. "Aule Laboratorio", "Aule 
Disciplinari");

- il potenziamento delle relazioni e delle collaborazioni tra scuola, famiglia, istituzioni 
e associazioni del territorio;

- il rinnovo, graduale in base alle risorse disponibili, delle dotazioni (arredi, 
strumenti, materiali) funzionali a realizzare "ambienti per l'apprendimento e la 
relazione".

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementazione della formazione sul curricolo verticale 
delle discipline. Applicazione graduale del nuovo Documento di 
Valutazione della Scuola Primaria. Realizzazione di progetti con l'apporto 
dell'organico potenziato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo scolastico. Potenziamento e facilitazione 
degli apprendimenti in tutte le aree disciplinari, anche per alunni 
BES.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza interna dei risultati INVALSI tra classi 
parallele, attraverso la valorizzazione del curricolo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole 
condizione per potersi orientare in una società globale sempre 
più complessa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze matematiche, scientifiche e digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Riqualificazione degli spazi interni ed esterni della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo scolastico. Potenziamento e facilitazione 
degli apprendimenti in tutte le aree disciplinari, anche per alunni 
BES.

 
"Obiettivo:" Potenziamento della rete informatica e della didattica 
digitale integrata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo scolastico. Potenziamento e facilitazione 
degli apprendimenti in tutte le aree disciplinari, anche per alunni 
BES.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'educazione civica per favorire l'acquisizione di 
competenze di cittadinanza digitale .
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Adesione a Progetti di Rete. Implementazione della 
formazione dei docenti sulle metodologie educative e didattiche 
innovative e inclusive. Progettazione condivisa degli obiettivi comuni e dei 
contenuti tra docenti di sostegno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo scolastico. Potenziamento e facilitazione 
degli apprendimenti in tutte le aree disciplinari, anche per alunni 
BES.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sè 
attraverso corrette relazioni con gli altri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementazione della Comunicazione interna ed esterna 
con strumenti tecnologici (Registro elettronico, Sito web, Piattaforma G-
Suite, Piattaforma E-Twinning,).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole 
condizione per potersi orientare in una società globale sempre 
più complessa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sè 
attraverso corrette relazioni con gli altri.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'educazione civica per favorire l'acquisizione di 
competenze di cittadinanza digitale .
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Consulenti esterni

Responsabile

Prof.ssa  BERRETTI GLORIA

Risultati Attesi

Migliorare le conoscenze disciplinari, nella prospettiva del curricolo verticale, e le 
competenze metodologiche e didattiche dei docenti.

Attuazione di percorsi innovativi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE AMBIENTI DIGITALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Ins. MILENA PAGLIA

Risultati Attesi

- Utilizzo sistematico ed integrato di un ambiente creativo-digitale, dei laboratori mobili, 
anche in linea con le esigenze di inclusione;

- Potenziamento degli apprendimenti in tutte le aree disciplinari.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

- Promuovere la consapevolezza che il processo di insegnamento-apprendimento 
si sviluppa in una dimensione   complessa in cui i diversi fattori (spazio-tempo-
saperi) interagiscono in base all'azione dell'insegnante "regista".

- Creazione di "ambienti per l' apprendimento e la relazione".

- Favorire l'idea che la formazione dei giovani avviene in maniera efficace se i 
diversi soggetti (scuola-famiglia-   territorio) condividono valori, principi e finalità.

- Promuovere l'internazionalizzazione e il confronto con realtà educative-didattiche 
europee.

- Promuovere la sostenibilità ambientale e la sensibilizzazione ecologica.

- Promuovere l'educazione alla legalità e a comportamenti consapevoli.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il percorso pone al centro l'alunno, come soggetto attivo, protagonista del suo 
apprendimento. Verranno introdotte metodologie come il confronto tra pari, il 
cooperative learning, la didattica laboratoriale.

Gli spazi scolastici (aule, laboratori, spazi comuni) verranno curati anche dal 
punto di vista estetico (scelta dei colori...) e organizzati con arredi, materiali e 
strumenti funzionali alle esigenze della didattica.

La flessibilità sarà considerata il criterio per adeguare tempi, spazi e curricolo 
alle esigenze del cambiamento.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

E-Twinning
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Le classi virtuali

Robotica

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Aule all'aperto

Atelier digitali

Aula multifunzionale

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Piccole Scuole
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GAVORRANO CAPOLUOGO GRAA81803D

BAGNO DI GAVORRANO GRAA81804E

SCARLINO SCALO GRAA81805G

GRILLI GRAA81806L

 
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 
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pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GAVORRANO CAP. "G.PASCOLI" GREE81801L

BAGNO "R.FUCINI" GREE81802N

CALDANA "R.ROMOLI" GREE81803P

GIUNCARICO "L.DA VINCI" GREE81804Q

SCARLINO CAP.-"P.BARBERINI" GREE81805R

SCARLINO SCALO "E.DE AMICIS" GREE81806T

 
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  
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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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCARLINO - "A.MARIOTTI" GRMM81801G

GAVORRANO - "G.BANDI" GRMM81802L

 
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 
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personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GAVORRANO CAPOLUOGO GRAA81803D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BAGNO DI GAVORRANO GRAA81804E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCARLINO SCALO GRAA81805G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GRILLI GRAA81806L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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GAVORRANO CAP. "G.PASCOLI" GREE81801L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BAGNO "R.FUCINI" GREE81802N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CALDANA "R.ROMOLI" GREE81803P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GIUNCARICO "L.DA VINCI" GREE81804Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCARLINO CAP.-"P.BARBERINI" GREE81805R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCARLINO SCALO "E.DE AMICIS" GREE81806T  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SCARLINO - "A.MARIOTTI" GRMM81801G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

GAVORRANO - "G.BANDI" GRMM81802L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

33 ore

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC "G.PASCOLI" GAVORRANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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L'Istituto Comprensivo, in quanto scuola pubblica dell'autonomia, ha il fine di formare 
l'uomo e il cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione della 
Repubblica: democrazia, pluralismo e eguaglianza dei cittadini. Per questo la scuola 
intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del se, attraverso 
corrette e significative relazioni con gli altri e una positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale. La scuola si configura come scuola dei saperi, intesi come: 1. 
Accoglienza e integrazione: predisposizione di un ambiente stimolante del processo di 
insegnamento-apprendimento per ciascuno alunno. 2. Continuità tra infanzia-primaria-
secondaria. 3. Recupero del consolidamento delle abilità di base. 4. Sviluppo della 
"persona" attraverso esperienze formative significative in collaborazione con il territorio 
(salute, sport, musica,ambiente).

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'Educazione civica in base alla normativa si configura come una disciplina trasversale 
che prevede almeno 33 ore annue di insegnamento. I docenti “sono chiamati non a 
insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 
devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di 
apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 
metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva” (Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari, 2017). I docenti contribuiscono al percorso trasversale di Ed. 
civica con lo sviluppo di tematiche e attività legate alla propria disciplina e agli assi 
individuati collegialmente e dal dipartimento dell’area umanistica: • Costituzione, diritto, 
legalità e solidarietà, con riferimento agli obiettivi 10 e 16 dell’Agenda 2030 • Sviluppo 
sostenibile, con riferimento agli obiettivi 7, 11 e 13 dell’Agenda 2030 • Cittadinanza 
digitale, con riferimento all’obiettivo 10 dell'Agenda 2030.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
GAVORRANO CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
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CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola dell’Infanzia, “primo gradino formativo della scuola di base” si propone come 
contesto di relazione, cura e apprendimento, fortemente intrecciato con le esperienze 
di vita e le conoscenze dei bambini e delle bambine. Alle finalità generali individuate 
dalle Indicazioni Ministeriali, che definiscono le linee guida , se ne affiancano altre, 
definite sulla base delle nuove esigenze cognitive e relazionali: Identità: la costruzione 
della propria identità nella pluralità di appartenenze identitarie, in un contesto 
multiculturale che va di pari passo con la capacità di accogliere altri punti di vista; 
Autonomia: in un quadro di relazioni sociali sempre più complesso occorre acquisire le 
regole della convivenza, dello stare insieme, imparando a muoversi tra le esigenze di 
libera espressione personale e senso dei limiti legati alle regole del gruppo ed alla 
guida autorevole dell’adulto; Competenza; associare la padronanza dei dati di 
conoscenza alla capacità di utilizzarli di fronte a nuove situazioni, con consapevolezza e 
mettendo in gioco le proprie risorse emotive e affettive, oltre a quelle cognitive; 
Cittadinanza; la promozione della cittadinanza riesce a coniugare lo sviluppo soggettivo 
e personale con una dimensione sociale come senso del limite del proprio Io.

 

NOME SCUOLA
BAGNO DI GAVORRANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola dell’Infanzia, “primo gradino formativo della scuola di base” si propone come 
contesto di relazione, cura e apprendimento, fortemente intrecciato con le esperienze 
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di vita e le conoscenze dei bambini e delle bambine. Alle finalità generali individuate 
dalle Indicazioni Ministeriali, che definiscono le linee guida , se ne affiancano altre, 
definite sulla base delle nuove esigenze cognitive e relazionali: Identità: la costruzione 
della propria identità nella pluralità di appartenenze identitarie, in un contesto 
multiculturale che va di pari passo con la capacità di accogliere altri punti di vista; 
Autonomia: in un quadro di relazioni sociali sempre più complesso occorre acquisire le 
regole della convivenza, dello stare insieme, imparando a muoversi tra le esigenze di 
libera espressione personale e senso dei limiti legati alle regole del gruppo ed alla 
guida autorevole dell’adulto; Competenza; associare la padronanza dei dati di 
conoscenza alla capacità di utilizzarli di fronte a nuove situazioni, con consapevolezza e 
mettendo in gioco le proprie risorse emotive e affettive, oltre a quelle cognitive; 
Cittadinanza; la promozione della cittadinanza riesce a coniugare lo sviluppo soggettivo 
e personale con una dimensione sociale come senso del limite del proprio Io.

 

NOME SCUOLA
SCARLINO SCALO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola dell’Infanzia, “primo gradino formativo della scuola di base” si propone come 
contesto di relazione, cura e apprendimento, fortemente intrecciato con le esperienze 
di vita e le conoscenze dei bambini e delle bambine. Alle finalità generali individuate 
dalle Indicazioni Ministeriali, che definiscono le linee guida , se ne affiancano altre, 
definite sulla base delle nuove esigenze cognitive e relazionali: Identità: la costruzione 
della propria identità nella pluralità di appartenenze identitarie, in un contesto 
multiculturale che va di pari passo con la capacità di accogliere altri punti di vista; 
Autonomia: in un quadro di relazioni sociali sempre più complesso occorre acquisire le 
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regole della convivenza, dello stare insieme, imparando a muoversi tra le esigenze di 
libera espressione personale e senso dei limiti legati alle regole del gruppo ed alla 
guida autorevole dell’adulto; Competenza; associare la padronanza dei dati di 
conoscenza alla capacità di utilizzarli di fronte a nuove situazioni, con consapevolezza e 
mettendo in gioco le proprie risorse emotive e affettive, oltre a quelle cognitive; 
Cittadinanza; la promozione della cittadinanza riesce a coniugare lo sviluppo soggettivo 
e personale con una dimensione sociale come senso del limite del proprio Io.

 

NOME SCUOLA
GRILLI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola dell’Infanzia, “primo gradino formativo della scuola di base” si propone come 
contesto di relazione, cura e apprendimento, fortemente intrecciato con le esperienze 
di vita e le conoscenze dei bambini e delle bambine. Alle finalità generali individuate 
dalle Indicazioni Ministeriali, che definiscono le linee guida , se ne affiancano altre, 
definite sulla base delle nuove esigenze cognitive e relazionali: Identità: la costruzione 
della propria identità nella pluralità di appartenenze identitarie, in un contesto 
multiculturale che va di pari passo con la capacità di accogliere altri punti di vista; 
Autonomia: in un quadro di relazioni sociali sempre più complesso occorre acquisire le 
regole della convivenza, dello stare insieme, imparando a muoversi tra le esigenze di 
libera espressione personale e senso dei limiti legati alle regole del gruppo ed alla 
guida autorevole dell’adulto; Competenza; associare la padronanza dei dati di 
conoscenza alla capacità di utilizzarli di fronte a nuove situazioni, con consapevolezza e 
mettendo in gioco le proprie risorse emotive e affettive, oltre a quelle cognitive; 
Cittadinanza; la promozione della cittadinanza riesce a coniugare lo sviluppo soggettivo 
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e personale con una dimensione sociale come senso del limite del proprio Io.

 

NOME SCUOLA
GAVORRANO CAP. "G.PASCOLI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola Primaria promuove l’organizzazione degli apprendimenti in maniera 
progressivamente orientata alle conoscenze. Ciò consente e facilita la ricerca delle 
connessioni tra i vari saperi presenti nel contesto socio-culturale ed economico. Le 
finalità educative, in base ai documenti nazionali vigenti, sono orientate alla 
promozione del pieno sviluppo della persona in tre fondamentali direzioni: 
Accompagnare gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza: comprendere 
la realtà e se stessi, prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, 
progettare percorsi, promuovere senso di responsabilità e pratiche collaborative nel 
gruppo, stimolare il pensiero analitico e critico, coltivare la fantasia e il pensiero 
divergente; Acquisire gli alfabeti di base della cultura: concetto fondante dell’identità 
della Scuola Primaria, ossia l’alfabetizzazione culturale che pone le basi per la 
cittadinanza attiva e diventa quindi anche alfabetizzazione sociale. Implica 
l’acquisizione degli alfabeti e dei saperi disciplinari e delle loro connessioni, come vie di 
accesso alla cultura. La scansione del progetto di orientamento ai saperi viene 
delineata dai traguardi di sviluppo delle competenze e dagli obiettivi di apprendimento 
specifici degli ambiti disciplinari; Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza 
attiva: facilitare l’adesione consapevole a quei valori e atteggiamenti che rendano 
possibile la convivenza e che incoraggiano l’impegno ad operare per migliorare 
continuamente la realtà.
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NOME SCUOLA
BAGNO "R.FUCINI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola Primaria promuove l’organizzazione degli apprendimenti in maniera 
progressivamente orientata alle conoscenze. Ciò consente e facilita la ricerca delle 
connessioni tra i vari saperi presenti nel contesto socio-culturale ed economico. Le 
finalità educative, in base ai documenti nazionali vigenti, sono orientate alla 
promozione del pieno sviluppo della persona in tre fondamentali direzioni: 
Accompagnare gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza: comprendere 
la realtà e se stessi, prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, 
progettare percorsi, promuovere senso di responsabilità e pratiche collaborative nel 
gruppo, stimolare il pensiero analitico e critico, coltivare la fantasia e il pensiero 
divergente; Acquisire gli alfabeti di base della cultura: concetto fondante dell’identità 
della Scuola Primaria, ossia l’alfabetizzazione culturale che pone le basi per la 
cittadinanza attiva e diventa quindi anche alfabetizzazione sociale. Implica 
l’acquisizione degli alfabeti e dei saperi disciplinari e delle loro connessioni, come vie di 
accesso alla cultura. La scansione del progetto di orientamento ai saperi viene 
delineata dai traguardi di sviluppo delle competenze e dagli obiettivi di apprendimento 
specifici degli ambiti disciplinari; Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza 
attiva: facilitare l’adesione consapevole a quei valori e atteggiamenti che rendano 
possibile la convivenza e che incoraggiano l’impegno ad operare per migliorare 
continuamente la realtà.

 

NOME SCUOLA
CALDANA "R.ROMOLI" (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola Primaria promuove l’organizzazione degli apprendimenti in maniera 
progressivamente orientata alle conoscenze. Ciò consente e facilita la ricerca delle 
connessioni tra i vari saperi presenti nel contesto socio-culturale ed economico. Le 
finalità educative, in base ai documenti nazionali vigenti, sono orientate alla 
promozione del pieno sviluppo della persona in tre fondamentali direzioni: 
Accompagnare gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza: comprendere 
la realtà e se stessi, prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, 
progettare percorsi, promuovere senso di responsabilità e pratiche collaborative nel 
gruppo, stimolare il pensiero analitico e critico, coltivare la fantasia e il pensiero 
divergente; Acquisire gli alfabeti di base della cultura: concetto fondante dell’identità 
della Scuola Primaria, ossia l’alfabetizzazione culturale che pone le basi per la 
cittadinanza attiva e diventa quindi anche alfabetizzazione sociale. Implica 
l’acquisizione degli alfabeti e dei saperi disciplinari e delle loro connessioni, come vie di 
accesso alla cultura. La scansione del progetto di orientamento ai saperi viene 
delineata dai traguardi di sviluppo delle competenze e dagli obiettivi di apprendimento 
specifici degli ambiti disciplinari; Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza 
attiva: facilitare l’adesione consapevole a quei valori e atteggiamenti che rendano 
possibile la convivenza e che incoraggiano l’impegno ad operare per migliorare 
continuamente la realtà.

 

NOME SCUOLA
GIUNCARICO "L.DA VINCI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola Primaria promuove l’organizzazione degli apprendimenti in maniera 
progressivamente orientata alle conoscenze. Ciò consente e facilita la ricerca delle 
connessioni tra i vari saperi presenti nel contesto socio-culturale ed economico. Le 
finalità educative, in base ai documenti nazionali vigenti, sono orientate alla 
promozione del pieno sviluppo della persona in tre fondamentali direzioni: 
Accompagnare gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza: comprendere 
la realtà e se stessi, prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, 
progettare percorsi, promuovere senso di responsabilità e pratiche collaborative nel 
gruppo, stimolare il pensiero analitico e critico, coltivare la fantasia e il pensiero 
divergente; Acquisire gli alfabeti di base della cultura: concetto fondante dell’identità 
della Scuola Primaria, ossia l’alfabetizzazione culturale che pone le basi per la 
cittadinanza attiva e diventa quindi anche alfabetizzazione sociale. Implica 
l’acquisizione degli alfabeti e dei saperi disciplinari e delle loro connessioni, come vie di 
accesso alla cultura. La scansione del progetto di orientamento ai saperi viene 
delineata dai traguardi di sviluppo delle competenze e dagli obiettivi di apprendimento 
specifici degli ambiti disciplinari; Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza 
attiva: facilitare l’adesione consapevole a quei valori e atteggiamenti che rendano 
possibile la convivenza e che incoraggiano l’impegno ad operare per migliorare 
continuamente la realtà.

 

NOME SCUOLA
SCARLINO CAP.-"P.BARBERINI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola Primaria promuove l’organizzazione degli apprendimenti in maniera 
progressivamente orientata alle conoscenze. Ciò consente e facilita la ricerca delle 
connessioni tra i vari saperi presenti nel contesto socio-culturale ed economico. Le 
finalità educative, in base ai documenti nazionali vigenti, sono orientate alla 
promozione del pieno sviluppo della persona in tre fondamentali direzioni: 
Accompagnare gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza: comprendere 
la realtà e se stessi, prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, 
progettare percorsi, promuovere senso di responsabilità e pratiche collaborative nel 
gruppo, stimolare il pensiero analitico e critico, coltivare la fantasia e il pensiero 
divergente; Acquisire gli alfabeti di base della cultura: concetto fondante dell’identità 
della Scuola Primaria, ossia l’alfabetizzazione culturale che pone le basi per la 
cittadinanza attiva e diventa quindi anche alfabetizzazione sociale. Implica 
l’acquisizione degli alfabeti e dei saperi disciplinari e delle loro connessioni, come vie di 
accesso alla cultura. La scansione del progetto di orientamento ai saperi viene 
delineata dai traguardi di sviluppo delle competenze e dagli obiettivi di apprendimento 
specifici degli ambiti disciplinari; Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza 
attiva: facilitare l’adesione consapevole a quei valori e atteggiamenti che rendano 
possibile la convivenza e che incoraggiano l’impegno ad operare per migliorare 
continuamente la realtà.

 

NOME SCUOLA
SCARLINO SCALO "E.DE AMICIS" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

La Scuola Primaria promuove l’organizzazione degli apprendimenti in maniera 
progressivamente orientata alle conoscenze. Ciò consente e facilita la ricerca delle 
connessioni tra i vari saperi presenti nel contesto socio-culturale ed economico. Le 
finalità educative, in base ai documenti nazionali vigenti, sono orientate alla 
promozione del pieno sviluppo della persona in tre fondamentali direzioni: 
Accompagnare gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza: comprendere 
la realtà e se stessi, prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, 
progettare percorsi, promuovere senso di responsabilità e pratiche collaborative nel 
gruppo, stimolare il pensiero analitico e critico, coltivare la fantasia e il pensiero 
divergente; Acquisire gli alfabeti di base della cultura: concetto fondante dell’identità 
della Scuola Primaria, ossia l’alfabetizzazione culturale che pone le basi per la 
cittadinanza attiva e diventa quindi anche alfabetizzazione sociale. Implica 
l’acquisizione degli alfabeti e dei saperi disciplinari e delle loro connessioni, come vie di 
accesso alla cultura. La scansione del progetto di orientamento ai saperi viene 
delineata dai traguardi di sviluppo delle competenze e dagli obiettivi di apprendimento 
specifici degli ambiti disciplinari; Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza 
attiva: facilitare l’adesione consapevole a quei valori e atteggiamenti che rendano 
possibile la convivenza e che incoraggiano l’impegno ad operare per migliorare 
continuamente la realtà.

 

NOME SCUOLA
SCARLINO - "A.MARIOTTI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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La Scuola Secondaria di Primo Grado è nata con il dichiarato scopo di creare pari 
opportunità fra i ragazzi e di costruire un’adeguata formazione di base per tutti. A tal 
fine favorisce l’accesso alle discipline attraverso l’interpretazione, la simbolizzazione e 
la rappresentazione della realtà. Propone esperienze conoscitive paradigmatiche 
attorno a questioni importanti, indagate in modo approfondito e da più punti di vista, 
favorendo soprattutto l’acquisizione e l’uso consapevole di linguaggi e metodi relativi 
alle diverse discipline, e utili per le future conoscenze. I percorsi educativi e didattici 
tengono conto delle conoscenze degli alunni e delle strategie cognitive che essi già 
possiedono per leggere la realtà. Il carattere dominante è quello di un “ambiente 
educativo” di apprendimento, dove i compiti di alfabetizzazione culturale si svolgono in 
un clima sociale ed affettivo positivo e stimolante. L’impostazione metodologica offre 
ampio spazio alla dimensione operativa, attraverso esperienze dirette (laboratori, 
attività espressive) senza trascurare la formalizzazione degli apprendimenti.

 

NOME SCUOLA
GAVORRANO - "G.BANDI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola Secondaria di Primo Grado è nata con il dichiarato scopo di creare pari 
opportunità fra i ragazzi e di costruire un’adeguata formazione di base per tutti. A tal 
fine favorisce l’accesso alle discipline attraverso l’interpretazione, la simbolizzazione e 
la rappresentazione della realtà. Propone esperienze conoscitive paradigmatiche 
attorno a questioni importanti, indagate in modo approfondito e da più punti di vista, 
favorendo soprattutto l’acquisizione e l’uso consapevole di linguaggi e metodi relativi 
alle diverse discipline, e utili per le future conoscenze. I percorsi educativi e didattici 
tengono conto delle conoscenze degli alunni e delle strategie cognitive che essi già 
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possiedono per leggere la realtà. Il carattere dominante è quello di un “ambiente 
educativo” di apprendimento, dove i compiti di alfabetizzazione culturale si svolgono in 
un clima sociale ed affettivo positivo e stimolante. L’impostazione metodologica offre 
ampio spazio alla dimensione operativa, attraverso esperienze dirette (laboratori, 
attività espressive) senza trascurare la formalizzazione degli apprendimenti.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLE APERTE

Il progetto intende consolidare e sviluppare l’impegno dell’Istituto Comprensivo di 
Gavorrano – Scarlino finalizzato al miglioramento e all’ampliamento della qualità 
dell’istruzione. Il percorso, avviato da anni, prevede l’apertura pomeridiana delle 
Scuole dell’Istituto (sia nel Comune di Gavorrano che nel Comune di Scarlino) per lo 
svolgimento di attività mirate al recupero dello svantaggio sociale, all’arricchimento 
delle competenze, allo sviluppo delle eccellenze e alla valorizzazione della Scuola 
come centro di promozione culturale per l’intera comunità. Il Progetto, infatti, prevede 
il coinvolgimento attivo delle Istituzioni, degli Enti e delle Associazioni presenti sul 
territorio nell’ottica dello sviluppo del “Sistema Formativo Integrato”, attraverso 
l’ottimizzazione delle risorse a disposizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse Interne /esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 ERASMUS +

L’Istituto è impegnato nello sviluppo e nella diffusione delle Azioni previste dalle 
politiche europee nell’ambito dell’istruzione e della formazione, nella convinzione che 
la Scuola rappresenta lo strumento principale per la promozione della cittadinanza 
attiva in una dimensione europea - internazionale. Gli interventi sono finalizzati a 
preparare i giovani a diventare cittadini attivi assicurando loro le conoscenze e le 
competenze necessarie per contribuire allo sviluppo e al miglioramento della società 
nella quale vivono. Le attività riguardano sia l’insegnamento e l’apprendimento in 
classe, sia le esperienze pratiche effettuate all’interno della scuola e le attività 
effettuate nella comunità di riferimento. L’Istituto è impegnato in due tipologie di 
Progetti “Erasmus Plus”: 1. CALL 2019 – KA2, Tolerance between pupils and countries 
to fight against discriminations, FRANCIA, ITALIA, BULGARIA, SPAGNA ; 2. CALL 2019 - 
KA2 “CREATING EMPLOYMENT IN SUSTAINABLE TOURISM AS A SOURCE OF WEALTH” 
con scuole di sei paesi europei: SPAGNA, FRANCIA, GRECIA, ITALIA, PORTOGALLO, 
SLOVENIA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

 PICCOLE SCUOLE
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Il Progetto coinvolge le quattro Scuole Primarie di Gavorrano Capoluogo, Giuncarico, 
Caldana e Scarlino Capoluogo, situate in quattro piccoli borghi dell'Istituto in cui è 
presente il rischio di abbandono scolastico, esclusione ed emarginazione e rischio di 
spopolamento. Il Progetto è mirato a salvaguardare e valorizzare le Piccole Scuole 
attraverso l'introduzione di metodologie e didattiche innovative, l'ampliamento del 
tempo scuola e l'arricchimento dell'Offerta Formativa. Il Progetto è stato condiviso con 
le famiglie degli alunni e le Amministrazioni Comunali di Gavorrano e Scarlino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse Interne /esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Laboratorio polifunzionale

 GIOCHI SPORTIVI E STUDENTESCHI

Le finalità del Progetto riguardano la lotta contro il bullismo, la dispersione scolastica, 
il disagio giovanile ed ogni altra forma di disaffezione scolastica, familiare e sociale. 
Valorizzare il movimento all' interno di un sano stile di vita. Valorizzazione del Merito 
attraverso azioni rivolte al giusto riconoscimento e gratificazione del lavoro svolto, 
della passione, del talento, del comportamento eccellente accompagnato da un 
profitto soddisfacente. Formazione dei cittadini attraverso una cultura sportiva 
corretta che unisca l'educazione ludico – sportiva e salutistica al sostegno e 
all'interesse equilibrato per “l‘ambiente” ed il rispetto dello stesso. Avviamento alla 
pratica sportiva per tutti .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR

Sport e salute: rivolta agli alunni della Scuola Secondaria. L'attività prevede un 
percorso multi-sportivo realizzato in collaborazione con le Federazioni Sportive 
Nazionali, in orario scolastico ed extrascolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 SEI TOSCANA RI-CREAZIONE “OGNI COSA AL SUO POSTO”

Il progetto di educazione ambientale, partendo dal loro quotidiano gli alunni saranno 
indotti a fare un censimento degli oggetti che usano con maggiore frequenza e 
individuare quali sono destinati a diventare un rifiuto. Sarà poi affrontato il tema della 
raccolta differenziata come strumento necessario per la successiva fase di riciclo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso educativo è finalizzato alla conoscenza delle 4R del ciclo dei rifiuti: – far 
riconoscere le varie tipologie di rifiuto; – far conoscere il problema dei rifiuti; – fare 
una buona raccolta differenziata a seconda delle principali caratteristiche che il rifiuto 
possiede

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SEI TOSCANA RI-CREAZIONE “CHI L'HA DETTO CHE NON SERVE PIÙ – 
RIDUZIONE/RIUTILIZZO”

Il progetto di educazione ambientale parte dalla consapevolezza che alcuni oggetti 
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possono essere riutilizzati in altro modo, prima di farli diventare rifiuti. Durante il 
percorso gli studenti potranno promuover un'azione che possa contribuire a 
incentivare il riutilizzo degli oggetti e ridurre lo spreco che caratterizza la nostra 
società dei consumi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso educativo è finalizzato alla conoscenza delle 4R del ciclo dei rifiuti: – far 
comprendere agli alunni il concetto di riutilizzo; – far riflettere sullo spreco, alimentare 
e non solo; – incentivare il riutilizzo degli oggetti; – favorire comportamenti virtuosi 
contro lo spreco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SEI TOSCANA RI-CREAZIONE “IL CICLO DEL RICICLO – RIDUZIONE, RICICLO”

Il progetto di educazione ambientale mira a far conoscere la filiera del riciclo, una 
della 4R della gestione integrata dei rifiuti, partendo dall'osservazione di cosa avviene 
in natura, dove grazie al ciclo produttori - consumatori- decompositori, non si ha la 
produzione di rifiuti, ma una trasformazione della materia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso educativo è finalizzato alla conoscenza delle 4R del ciclo dei rifiuti: – far 
riconoscere le varie tipologie di rifiuto e quindi come differenziarlo; – organizzare una 
buona raccolta differenziata, così da poter garantire ai materiali di essere riciclati; – 
incentivare la diffusione di buone pratiche quotidiane sia a casa che a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO - “UN NASO, UNA CODA...IN MEZZO? IL CANE”
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Il progetto di didattica si pone come obiettivo la valorizzazione della relazione tra 
bambino e animale che permetterà al bambino di aprirsi a repertori relazionali 
cognitivi ed emozionali unici.

Obiettivi formativi e competenze attese
– aumentare l'immaginazione nei bambini; – rinforzare l'autostima; – migliorare la 
coordinazione motoria; favorire l'apprendimento cooperativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ANPI PROVINCIALE “NORMA PARENTI” - GROSSETO - PROGETTO “SENTIERI 
PARTIGIANI E CARTA COSTITUZIONALE

Il progetto si propone di coinvolgere gli studenti nel percorrere i sentieri tracciati 
dall’Associazione, diversificati per territorio e difficoltà, nei boschi o nella campagna 
dell’Amiata, dove si è svolta la lotta di Liberazione dal nazifascismo. E’ anche 
camminando sulle tracce della storia, all’aria aperta e a contatto con la natura, che si 
cercherà di favorire nei ragazzi e nelle ragazze lo sviluppo della cittadinanza attiva. I 
luoghi dove si è svolta la Resistenza o dove moltissimi patrioti hanno offerto la propria 
vita per la democrazia nel nostro Paese, vanno conosciuti, frequentati, respirati, 
ascoltati, vissuti, affinché la Resistenza“ non sia solo memoria del passato ma esercizio 
del presente” e del futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
– Sviluppare, attraverso la promozione della memoria attiva, la conoscenza della 
storia, delle vicende del fascismo italiano, della Seconda Guerra Mondiale, della 
Resistenza e della Guerra di Liberazione; – contribuire alla formazione dei giovani non 
solo sul piano culturale, ma anche sotto il profilo dell’impegno civile e dei sentimenti 
concretamente democratici e del rispetto dei diritti umani, attraverso la lettura e 
l’interpretazione dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana; 
– far intendere la Storia come costruzione sociale che restituisca profondità al 
presente e getti le basi di un futuro inedito; – favorire , attraverso le narrazioni, 
l’acquisizione di sensibilità e memoria nei confronti della Resistenza e della 
Liberazione dal nazifascismo; – proporre nuovi approcci interattivi allo studio della 
Storia, più vicini ai bisogni delle nuove generazioni, recuperando e rafforzando la 
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socialità, i tempi lenti di ascolto, di partecipazione e riflessione, il contatto diretto con 
l’ambiente naturale, paesaggistico e antropico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 NO TRAP PLUS 21/22

Il progetto si svolge in collaborazione con il Laboratorio di Studi Longitudinali in 
Psicologia dello Sviluppo dell'Università di Firenze e verte sulla prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO MARGHERITA

Attività mirate all'inclusione degli alunni con Disturbi dello Spettro Autistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola•ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

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

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

 

•

Un profilo digitale per ogni docente

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

 

•

ACCOMPAGNAMENTO
Accordi territoriali

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GAVORRANO CAPOLUOGO - GRAA81803D
BAGNO DI GAVORRANO - GRAA81804E
SCARLINO SCALO - GRAA81805G
GRILLI - GRAA81806L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L'osservazione sistematica e la valutazione tengono conto dei traguardi raggiunti 
in riferimento a:  
- il processo di costruzione dell'identità personale nel contesto multiculturale;  
- in riferimento alla conquista dell'autonomia e alle regole della convivenza;  
- l'apprendimento di competenze cognitive, emotive e affettive;  
- la consapevolezza del limite del proprio " io" in una dimensione sociale.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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Le capacità relazionali sono valutate attraverso osservazioni sistematiche 
dell'alunno durante la giornata scolastica e tenendo conto delle informazioni 
ricevute dalla famiglia e riguardano la capacità di comunicare, interagire e 
condividere.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCARLINO - "A.MARIOTTI" - GRMM81801G
GAVORRANO - "G.BANDI" - GRMM81802L

Criteri di valutazione comuni:

DIECI – Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione 
critica, completa padronanza della metodologia disciplinare, ottime capacità di 
trasferire le conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura 
padronanza dei linguaggi specifici. Completa autonomia operativa.  
NOVE – Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari, 
rielaborazione personale delle conoscenze, buona padronanza della 
metodologia disciplinare, capacità di organizzazione dei contenuti e 
collegamento degli stessi tra i diversi saperi, ottima capacità espositiva, uso 
corretto dei linguaggi formali. Completa autonomia operativa.  
OTTO – Sicura conoscenza dei contenuti, buona rielaborazione delle conoscenze, 
comprensione e utilizzo della metodologia disciplinare, capacità di operare 
collegamenti tra i saperi se guidato, chiarezza espositiva e proprietà lessicali, 
utilizzo preciso e adeguato dei linguaggi specifici. Buona autonomia operativa  
SETTE - Conoscenza di gran parte dei contenuti, discreta rielaborazione delle 
conoscenze, buon possesso delle conoscenze non correlato alla capacità di 
operare collegamenti tra le stesse, capacità di risolvere semplici problemi, 
adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici. Discreta 
autonomia operativa  
SEI - Conoscenza degli elementi basilari, sufficiente padronanza e possesso delle 
conoscenze, capacità di riconoscere problemi essenziali, sufficiente proprietà 
espositiva, uso di un linguaggio semplice e sufficientemente appropriato. 
Parziale autonomia operativa.  
CINQUE - Conoscenza lacunosa dei contenuti, scarsa padronanza delle 
conoscenze, scarsa capacità di individuare i problemi, incerta capacità espositiva 
e uso di un linguaggio impreciso. Limitata autonomia operativa.  
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QUATTRO - Conoscenza frammentaria e lacunosa. Difficoltà a mantenere tempi 
di attenzione e concentrazione adeguati alle richieste. Lettura incerta. 
Esposizione orale e scritta scorretta e disorganica. Gravi lacune orto-morfo-
sintattiche

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l'alunno porta a termine i compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base: l'alunno porta a termine i compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con continuità.  
In via di prima di acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di valutazione del comportamento  
OTTIMO: L’alunno/a dimostra rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso 
di responsabilità e consapevolezza, puntuale e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche, interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della 
scuola, ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione.  
DISTINTO: L’alunno/a rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a 
modificare i suoi comportamenti in positivo, costante adempimento dei doveri 
scolastici, interesse e partecipazione costruttiva alle attività della scuola ruolo 
positivo e collaborativo nel gruppo classe.  
BUONO : L’alunno/a dimostra per lo più rispetto delle regole in molte situazioni, 
anche se a volte ha bisogno di richiami, sufficiente consapevolezza del proprio 
dovere, interesse abbastanza adeguato, ,partecipazione accettabile, correttezza 
nei rapporti interpersonali  
SUFFICIENTE : L’alunno/a dimostra di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per 
rispettare le regole nelle varie situazioni, interesse selettivo, saltuario 
svolgimento dei compiti assegnati partecipazione discontinua all’attività didattica, 
rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri.  
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NON SUFFICIENTE: L’alunno/a dimostra continua inosservanza delle regole in 
tutti i contesti, nessun apprezzabile cambiamento nel comportamento, 
nonostante gli interventi educativi attivati, non assolvimento dei compiti 
assegnati, comportamento non corretto e non educato, mancata socializzazione 
e partecipazione al funzionamento della classe, mancata accettazione della 
diversità.

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

I criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva sono deliberati 
dal Collegio dei Docenti sulla base della normativa vigente e tengono conto sia 
dei traguardi delle competenze sia del percorso scolastico di ogni alunno.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato sono deliberati dal 
Collegio dei Docenti sulla base delle disposizioni Ministeriali che annualmente 
vengono trasmesse alle scuole. Le disposizioni contemplano anche le eventuali 
deroghe che possono essere applicate a casi specifici.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GAVORRANO CAP. "G.PASCOLI" - GREE81801L
BAGNO "R.FUCINI" - GREE81802N
CALDANA "R.ROMOLI" - GREE81803P
GIUNCARICO "L.DA VINCI" - GREE81804Q
SCARLINO CAP.-"P.BARBERINI" - GREE81805R
SCARLINO SCALO "E.DE AMICIS" - GREE81806T

Criteri di valutazione comuni:

Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l'alunno porta a termine i compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base: l'alunno porta a termine i compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con continuità.  
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In via di prima di acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

ALLEGATI: Livelli di apprendimento.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l'alunno porta a termine i compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base: l'alunno porta a termine i compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con continuità.  
In via di prima di acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

ALLEGATI: Livelli di apprendimento.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di valutazione del comportamento  
OTTIMO: L’alunno/a dimostra rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso 
di responsabilità e consapevolezza, puntuale e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche, interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della 
scuola, ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione.  
DISTINTO: L’alunno/a rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a 
modificare i suoi comportamenti in positivo, costante adempimento dei doveri 
scolastici, interesse e partecipazione costruttiva alle attività della scuola ruolo 
positivo e collaborativo nel gruppo classe.  
BUONO : L’alunno/a rispetta per lo più le regole, anche se a volte ha bisogno di 
richiami, sufficiente consapevolezza del proprio dovere, interesse abbastanza 
adeguato, partecipazione accettabile, correttezza nei rapporti interpersonali  
SUFFICIENTE : L’alunno/a dimostra di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per 
rispettare le regole nelle varie situazioni, interesse selettivo, saltuario 
svolgimento dei compiti assegnati partecipazione discontinua all’attività didattica, 
rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri.  
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NON SUFFICIENTE: L’alunno/a dimostra continua inosservanza delle regole in 
tutti i contesti, nessun apprezzabile cambiamento nel comportamento, 
nonostante gli interventi educativi attivati, non assolvimento dei compiti 
assegnati, comportamento non corretto e non educato, mancata socializzazione 
e partecipazione al funzionamento della classe, mancata accettazione della 
diversità.

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

I criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva sono deliberati 
dal Collegio dei Docenti sulla base della normativa vigente e tengono conto sia 
dei traguardi delle competenze sia del percorso scolastico di ogni alunno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

1. Attivazione di percorsi d'inclusione sia in orario scolastico che extrascolastico 
(Scuole Aperte). 2. Presenza di assistenti alla persona come supporto ai docenti per 
gli alunni con gravi disabilita'. 3. Docente Funzione Strumentale incaricata della 
progettazione e del coordinamento delle attivita' d'inclusione. 4. Presenza gruppo 
GLIS con docenti di tutti gli ordini di scuola. 5. Attivazione di percorsi di formazione 
sui temi dell'Inclusione.

Punti di debolezza

1. Docenti di sostegno con Contratto a tempo determinato che non garantiscono la 
continuita'. 2. Docenti di sostegno privi del titolo di specializzazione. Si segnala che 
quanto riportato nelle tabelle dei dati non corrisponde a quanto dichiarato nel 
questionario di Valutazione. In particolare la scuola attua: - progettazione di itinerari 
comuni per specifici gruppi di alunni - progetti prioritari su prevenzione del disagio - 
inclusione - formazione insegnanti sull'inclusione
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

1. La scuola organizza i percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi specifici. 2. 
La scuola favorisce la valorizzazione degli studenti con particolari attitudini: 
certificazione Trinity, laboratori di strumento musicale, coro e informatica. 3. La 
scuola partecipa a progetti di valorizzazione delle eccellenze nelle varie discipline 
("Olimpiadi della matematica", "Sognalibro"...).

Punti di debolezza

1. I Progetti e le Attivita' mirati al recupero e al potenziamento degli apprendimenti 
non sempre rispondono ai bisogni effettivi degli alunni.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di redazione del PEI è il risultato delle osservazioni dei bisogni dello 
studente, dei contributi della famiglia e delle figure professionali specifiche interne ed 
esterne alla scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione PEI: - Docenti Sostegno - Docenti Curricolari - 
Famiglie - Operatori Socio-Sanitari

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Fornire informazioni riguardo le necessità del singolo studente
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Incontri, assemblee

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

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

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Vengono individuati sulla base delle potenzialità e delle specifiche esigenze formative 
dei singoli alunni. Per le prove d’esame vengono effettuate dagli alunni avvalendosi 
dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici, misure dispensative e strumenti 
compensativi utilizzati durante l’anno scolastico e ritenuti funzionali allo svolgimento 
delle prove; la sottocommissione, se necessario, predispone sulla base del PEI, prove 
differenziate, le quali hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del 
superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sono favorite azioni di continuità funzionali al positivo inserimento nell'ordine di 
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scuola successivo, attraverso l'organizzazione di incontri tra docenti.

 

 APPROFONDIMENTO

1- La Commissione GLI ha elaborato il Piano per l'Inclusione per l'a.s. 2021/2022.

 

ALLEGATI:
PIANO INCLUSIONE A.S. 2021-2022.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

                        
I

  Piano scolastico per la didattica digitale integrata e Regolamento PDDI

  La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e 
discipline e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il 
potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.

Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa 
propri, gli obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di 
azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti 
mirati e azioni di supporto. A questo proposito è lo stesso PNSD che, in 
chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF:“Il Piano 

Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante 

per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. 

L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo 

stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli 

ambiti al loro interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di 

innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale)
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Piano Digitale e Piano della Didattica 
Digitale Integrata

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 
dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto 
l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano 
pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più solo 
come didattica d’emergenza, ma come didattica digitale integrata perché l’uso più 
esteso della tecnologia faciliti l’apprendimento e favorisca lo sviluppo cognitivo.
Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica, nella didattica digitale integrata 

si passa alla tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, 
adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la 
didattica quotidiana.

Le competenze che i docenti hanno acquisito durante il periodo di sospensione 
delle attività in presenza, ha consentito e consentiranno a tutto il personale 
docente di autoformarsi sull’utilizzo delle tecnologie e di attuare percorsi didattici 

integrati.

L’ANALISI DEL FABBISOGNO 

  L’avvio della DAD ha evidenziato che più del 40% degli alunni non disponeva di un 
device personale, pertanto la scuola ha provveduto, attraverso la partecipazione a bandi 
Nazionali ed Europei (PON, PNSD, Bando Decreto cura Italia e Rilancio) ad 
implementare gli strumenti tecnologici per metterli a disposizione degli studenti.

  Accesso agli strumenti necessari per una piena 
partecipazione

  All'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, l'Istituto provvederà ad effettuare una 
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rilevazione del fabbisogno di dispositivi elettronici da parte delle famiglie per consentire, 
in caso di necessità, la consegna in comodato d’uso degli strumenti agli studenti che ne 
faranno richiesta.

  Inclusione

  Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute, potranno fruire della proposta didattica dal proprio 
domicilio, in modalità asincrona opportunamente progettata dal C.d.C in accordo con 
la famiglia.

Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI), per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento 
al Piani Didattici Personalizzati (PDP) predisposti dai consigli di classe.

 

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE

  La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, 
spazi di archiviazione e registro elettronico. Il personale docente assicura le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione.

  Registro elettronico

  La scuola utilizza il software Nuvola per la gestione dei registri. I docenti provvedono 
tramite tale strumento alla gestione delle lezioni, comprese l'annotazione di 
presenze/assenze e l'assegnazione e correzione dei compiti.

Piattaforme educative 

  La scuola utilizza G-Suite per le attività di DDI. La piattaforma si compone di diversi 
applicativi, tra cui Google Classroom, che è stato utilizzato per la prima volta nell'anno 
scolastico 2019/2020, e risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia 
della privacy. All'interno di tale piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare 
alle lezioni anche in modalità di videoconferenza, creare e condividere contenuti 
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educativi, eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo.

La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc, notebook, 
tablet e smartphone ed è disponibile una specifica app gratuitamente scaricabile 
da Google Play. La scuolaprovvede all'attivazione degli account degli studenti, 
riconoscibili dal dominio @icgavorranoscarlino.org, al fine di garantire l'accesso 

gratuito alle funzionalità dell'applicativo.

L'utilizzo della piattaforma G-Suite è integrato dall’uso didattico del registro 

elettronico, da altre piattaforme e software educativi certificati scelti dai singoli 

docenti.

 

Spazi di archiviazione

  I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive, pacchetto 
facente parte di G-Suite. L'animatore digitale può individuare ulteriori repository (in 
cloud o su supporti magnetici) per l'archiviazione successiva dei materiali prodotti da 
docenti e studenti, nonché per la conservazione dei verbali e della documentazione 
scolastica in generale.

  Attività

 L a DDI offre un'alternanza di:

  ·         attività svolte in modalità sincrona, che prevedono un collegamento 
diretto con il docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività 
didattiche proposte, come le lezioni in videoconferenza e le verifiche, lo 
svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale in presenza, da 
G-Suite o tramite altri applicativi scelti dai docenti e comunicati alle famiglie.

·         attività in modalità asincrona, che avvengono senza l’interazione in 
tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studentie includono:

o attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

o visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 
predisposto o indicato dall’insegnante;
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o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di 
artefatti digitali o artistici nell’ambito di un projectwork.

 

Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo 
dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti. Le attività 

digitali asincrone vanno quindi intese come attività di insegnamento-
apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, 
assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per 
piccoli gruppi.

Le potenzialità della G-Suite (come la possibilità di creare Classroom tematiche 

e/o pluridisciplinari) e di altri applicativi, nonché l'alternarsi di attività sincrone e 

asincrone hanno

 

l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla ai diversi ritmi di 

apprendimento e alle situazioni contingenti.

 

    La DDI potrà essere erogata come attività complementare a quella in presenza 
oppure, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, come strumento 
unico di espletamento del servizio scolastico. In questo ultimo caso sono previste 
quote orario settimanali di lezione in modalità sincrona a seconda dei diversi ordini di 
scuola e in rapporto al tempo scuola di ogni classe/sezione.

Scuola dell’Infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i 

bambini e con le famiglie. La programmazione, dovrà prevedere attività 

antimeridiane e pomeridiane.

Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli 
spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno così calendarizzate:

   

Giorno Attività antimeridiana Orario Attività pomeridiana

Lunedì
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Martedì

Mercoledì

 

Giovedì

 

1.    Videoconferenza di 
sezione per attività di 
routine ( Calendario, 
meteo, appello e 
conservazione).

2.    Attività didattica 
che le maestre 
invieranno per 
specifica fascia di 
età.

 

 

 

 

10:00-10:30

 

 

1.  Lettura di una 
storia per 
favorire il 
momento del 
rilassamento,

2.  Attività 
inerente al 
racconto.

 

Venerdì

Nella videoconferenza del venerdì i bambini mostreranno i 
lavori svolti
durante la settimana, con restituzione di rinforzi positivi da 
parte dei docenti.

 

  Scuola Primaria: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola 
primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

Le piattaforme utilizzate nonché gli strumenti che potranno essere necessari 
saranno resi noti attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla 

scuola.

    Criteri usati

  -          Tempi: 40 min. per ogni spazio orario (classe prima), 45 min. per le altre 
classi;

-          10 minuti di pausa tra una lezione e l’altra, 15 minuti per la classe prima;

-          Le attività di Arte, Educazione fisica e Musica si svolgeranno in modalità 
asincrona.
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CLASSI PRIME
 

CLASSI A 27/30 ORE SETTIMANALI
 

 
ORARIO DIDATTICA IN PRESENZA

 
ORARIO DIDATTICA A DISTANZA
Dal lunedì al venerdì

1h

 
1h Dalle 8.40 alle 9.20

2h

 
2h Dalle 9.35 alle 10.15

3h

 
3h

Dalle 10.30 alle 11.10

4h

     

5h

     

DAD: 10h

  CLASSI A 40 ORE SETTIMANALI

 

  ORARIO DIDATTICA IN PRESENZA   ORARIO DIDATTICA A DISTANZA

Dal lunedì al venerdì
1h

 
1h

Dalle 8.40 alle 9.20

2h

 
2h

Dalle 9.35 alle 10.15

3h

 
3h

Dalle 10.30 alle 11.10

4h

 
4h

Dalle 15.00 alle 15.40 (lun.- merc.-
ven.)

5h
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6h

     

7h

     

8h

     

DAD: 12h

  CLASSI 2^ - 3^ - 4^ - 5^

 

CLASSI A 27/30 ORE SETTIMANALI
 

  ORARIO DIDATTICA IN PRESENZA   ORARIO DIDATTICA A DISTANZA

Dal lunedì al venerdì
1h

 
1h

Dalle 8.40 alle 9.25

2h

 
2h

Dalle 9.35 alle 10.20

3h

 
3h

Dalle 10.30 alle 11.15

4h

 
4h

Dalle 11.25 alle 12.10

5h

     

DAD: 15h

  CLASSI A 40 ORE SETTIMANALI

 

  ORARIO DIDATTICA IN PRESENZA   ORARIO DIDATTICA A DISTANZA

Dal lunedì al venerdì
1h

 
1h

Dalle 8.40 alle 9.25
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2h

 
2h Dalle 9.35 alle 10.20

3h

 
3h

Dalle 10.30 alle 11.15

4h

 
4h

Dalle 11.25 alle 12.10

5h

 
5h Dalle 15.00 alle 15.45 (lun.-merc.-

ven.)

6h

     

7h

     

8h

     

DAD: 17h 15’

  Il martedì e il giovedì in orario antimeridiano saranno svolte attività inerenti 
alle Educazioni.

Ripartizione 
delle 

discipline 
nella DAD

  Classi prime

 

Disciplina 27/30 ore 40 ore
Matematica 4 6
Italiano 6 7
Inglese 1 1
Storia 1 1
Geografia 1 1
Scienze 1 1
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Religione 1 1

 

  Classi 2^-3^-4^-5^

 

Disciplina 27/30 ore 40 ore
Matematica 6 7
Italiano 6 7
Inglese 2 2
Storia 2 2
Geografia 1 2
Scienze 2 2
Religione 1 1

 

 Scuola secondaria di primo grado: saranno assicurate venti ore settimanali (dal lunedì 
al sabato) di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, trasformando i 
moduli orari di sessanta minuti dell’orario definitivo in presenza in moduli orari di 
quaranta minuti così strutturati:

   

 
Modulo in presenza Modulo a distanza

1h 8:00-9:00 8:00-8:40
2h 9:00-10:00 9:00-9:40
3h 10:00-11:00 10:00-10:40
4h 11:00-12:00 11:00-11:40
5h 12:00-13:00 12:00-12:40

 

  Tra un modulo orario e l’altro, verrà modificato - laddove necessario -   il link di 
accesso alla Classroom e gli studenti dovranno interrompere il collegamento.

Il Consiglio di classe, sulla base di motivate ragioni, potrà apportare eventuali 

modifiche in senso compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il monte orario 
settimanale complessivo.
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REGOLAMENTO 

  L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente 
adozione di specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità 
scolastica. A tal fine il Regolamento d'Istituto è stato aggiornato con apposite 
disposizioni.

L'Istituto ha inoltre provveduto alla revisione del Patto educativo di 

corresponsabilità, in cui vengono definiti gli impegni assunti dalla scuola per 

l’espletamento della didattica digitale e dalle famiglie.

La gestione della privacy

  L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente 
pertinenti e collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena 
trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione di documenti i docenti assicurano 
la tutela dei dati personali: a tal fine la condivisione è minimizzata e limitata ai dati 
essenziali e pertinenti. L'Animatore digitale provvede alla creazione di repository per 
l'archiviazione dei documenti e dei dati digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico. 
Specifiche disposizioni in merito alla gestione della privacy sono riportate nel 
Regolamento di Istituto.

Rapporti scuola-famiglia

  La scuola informa le famiglie circa le modalità e le tempistiche per la realizzazione della 
didattica digitale integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web 
istituzionale e tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato 
dall'articolo 28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti 
individuali con le famiglie; a tal fine utilizzano il registro elettronico e/o comunicano 
alle famiglie i propri indirizzi e-mail istituzionali e concordano l’appuntamento 
telefonico all’interno del proprio orario di ricevimento.

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA 
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VERIFICA

  I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica 
degli apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti 
individuati possono prevedere la produzione di elaborati digitali e di materiali 
cartacei. I docenti provvedono all'archiviazione dei documenti relativi alle verifiche in 
appositi repository messi a disposizione dalla scuola.

Valutazione

  La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata terrà conto 
dei criteri aggiornati e individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nello specifico terrà conto del metodo di lavoro, del livello di sviluppo degli 
apprendimenti, dell’impegno, della partecipazione e integrazione nel gruppo e 
del rispetto delle regole.

I docenti assicurano feedback continui sulla base dei quali si regola il processo di 

insegnamento/apprendimento.

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL 
PERSONALE ASSISTENTE TECNICO

  La formazione rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 
l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola 
ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare 
l’esperienza della didattica a distanza. L’Istituto predispone all’interno del Piano della 
formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze 
formative legate alla DDI e alle Norme Covid-19.

ALLEGATI:
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

* elaborazione orari docenti Scuola 
Secondaria Primo Grado in collaborazione 
con i responsabili di Plesso; * 
coordinamento gestione studenti e famiglie 
in collaborazione con i Responsabili di 
Plesso; * predisposizione istruttoria e 
coordinamento degli Organi Collegiali; * 
rapporti con la segreteria; * gestione del 
personale docente per l’espletamento delle 
funzioni organizzativo-didattiche in 
raccordo con i Responsabili di plesso e i 
Coordinatori di Classe; * Coordinamento 
del sistema di Valutazione in raccordo con i 
referenti di ambito; * coordinamento 
dipartimenti disciplinari in raccordo con i 
referenti di ambito; * coordinamento dei 
processi/attività relativi all’Inclusione in 
raccordo con i referenti di ambito; * 
coordinamento delle attività di 
Orientamento in raccordo con i referenti di 
ambito; * coordinamento del Piano della 
Formazione in collaborazione con i 
referenti di settore; * coordinamento dei 
Progetti di Istituto in raccordo con i 

Collaboratore del DS 2
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referenti di settore (Erasmus Plus, PON, 
PEZ); * sostituzione del Dirigente Scolastico 
in caso di assenza o in caso di impegni 
concomitanti; con delega di apporre la 
firma negli atti amministrativi e gestionali 
eccetto quelli di natura economica; * 
rappresentanza e/o sostituzione del 
Dirigente Scolastico su delega esplicita.

Funzione strumentale

1_ POF e PTOF: Revisione e aggiornamento 
periodico dei documenti. 2_INCLUSIONE: 
Programmazione interventi e gestione delle 
risorse a sostegno dell'integrazione e 
dell'inclusione. 3_VALUTAZIONE: 
Costruzione griglie di osservazione, 
tabulazione dati, organizzazione Prove 
Invalsi e redazione e stesura RAV e PdM. 
4_DIMENSIONE EUROPEA 
DELL'INSEGNAMENTO: Coordinamento 
Progetti Europei . 5_AGENDA 2030.

5

Responsabile di plesso

l responsabile di plesso facilita le relazioni 
tra le persone dell'ambiente scolastico, 
accoglie gli insegnanti nuovi mettendoli a 
conoscenza della realtà del plesso, riceve le 
domande e le richieste di docenti e genitori, 
collabora con il personale A.T.A..

12

Animatore digitale

Coordinare la diffusione dell'innovazione 
digitale nell'ambito delle azioni previste dal 
PTOF, Piano triennale dell'offerta 
formativa, e le attività del PNSD, Piano 
Nazionale Scuola Digitale.

1

Il team per l'innovazione tecnologica 
supporta l'animatore digitale e 
accompagna l'innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo 

Team digitale 3
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di digitalizzazione nella scuola, nonché 
quello di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento

Referente covid

I compiti del Referente scolastico COVID-19, 
sono finalizzati alla gestione della 
prevenzione dell'epidemia all'interno della 
scuola, dei casi eventualmente verificatesi 
all'interno dei locali scolastici, alla 
informazione, tracciabilità e relazione con i 
responsabili del Dipartimento di 
Prevenzione.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività di docenza su posto comune e su 
posto di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

29

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Insegnamento su posto comune, su posto 
di sostegno, su posto di lingua straniera o 
su potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

51
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento su posto comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento su posto comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
9

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Insegnamento posto comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento posto comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento su posto comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento su posto comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 

Insegnamento su posto comune
Impiegato in attività di:  

1
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LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Insegnamento•

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

Insegnamento su posto comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

Insegnamento su posto comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ADMM - SOSTEGNO

Insegnamento su posto di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
8

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Ufficio protocollo
Protocollazione e gestione corrispondenza in entrata e 
uscita

Predispone i preventivi per gli acquisto di materiali e di 
servizi. Predispone i mandati di pagamento per il DSGA. 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Predispone le procedure per la pubblicazione di Bandi e 
Avvisi. Effettua interventi di supporto per il DSGA.

Ufficio per la didattica

Predispone le procedure per le iscrizioni degli alunni di tutti 
gli ordini di scuola. Provvede alla trasmissione delle 
comunicazioni alle famiglie. Provvede al caricamento e 
all'aggiornamento dei dati nei sistemi/piattaforme previsti.

Ufficio Personale

Effettua le procedure per le convocazioni per il 
reclutamento del personale supplente docente/Ata. 
Predispone i contratti di lavoro per il persoanale a tempo 
determinato. Effettua le procedure per la ricostruzione di 
carriera.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SERVIZIO DI TESORERIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Servizi di Tesoreria•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 SERVIZIO DI TESORERIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 RETE DI AMBITO 9

Analisi fabbisogni formativi del personale docente

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 rete di ambito

 

 PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE DI ISTITUTO BUONE PRATICHE IN CONTESTI 
MULTICULTURALI

Analisi dei fabbisogni formativi del personale docente/Ata. Predisposizione delle attività di 
formazione prioritarie. Gestione e monitoraggio delle attività svolte.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SICUREZZA

Base, aggiornamento, antincendio, primo soccorso, defibrillatore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Erogazione in modalità a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR EDUCATION

Formazione sull'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education e delle sue applicazioni 
nella Didattica Digitale Integrata

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Erogazione in modalità a distanza•

 

 AUTOFORMAZIONE

Autoformazione attraverso webinar e corsi promossi da: MIur, Usr Toscana, agenzie formative 
accreditate sulla piattaforma S.o.f.i.a.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

 

 FORMAZIONE SULL'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La proposta formativa ha come oggetto la diffusione e condivisione di buone pratiche mirate 
all'inclusione degli alunni BES.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA: FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO, ANTINCENDIO, PRIMO 
SOCCORSO,

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 BUONE PRATICHE IN CONTESTI MULTICULTURALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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