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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il fattivo rapporto di collaborazione fra scuola famiglia è una delle premesse indispensabili
per un'efficace azione educativa. La nostra scuola, in quanto servizio pubblico, mira a
rappresentare i bisogni dell’utenza e a sollecitarne e ad accoglierne le proposte. A tale scopo
sarà facilitato e semplificato l’accesso a scuola dei genitori, i quali possono avanzare richieste,
formulare proposte o segnalare situazioni di disagio di vario genere. La famiglia condivide
responsabilità e impegni nel rispetto reciproco delle competenze secondo le seguenti
modalità:
- incontri periodici dei genitori, organizzati per appuntamento-orario, in occasione dei colloqui
pomeridiani e della consegna della scheda di valutazione;
- rappresentanti dei genitori partecipano ai consigli di classe, di interclasse, di sezione e
d’Istituto;
- alcuni genitori disponibili collaborano in modo più sistematico alla realizzazione di progetti
ed entrano in commissioni (per esempio: comitato mensa, comitato gestione Biblioteca etc.)
con ruolo propositivo;
- le proposte, le esigenze e le segnalazioni che i genitori esprimono nei diversi momenti della
loro partecipazione alla vita della Scuola vengono presi in considerazione ai fini della
predisposizione del POF;
- utilizzo diffuso del Registro elettronico e del Diario Scolastico di Istituto (per scuola primaria
e secondaria ) che facilita la comunicazione scuola-famiglia e permette trasparenza e
tempestività nell’informazione sulla valutazione e sull'andamento didattico e disciplinare degli
alunni;
-la scuola organizza inoltre per i genitori incontri con esperti vari ed occasioni di informazione
e chiarimenti relativi a problematiche connesse ai bisogni degli alunni e al rapporto genitori figli.
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- le comunicazioni per mail, che ormai coprono tutti gli ordini di scuola, permettono una
tempestività di comunicazione sia in uscita dalla scuola che di contatto per i genitori. In alcune
classi sono attive mail-liste, piattaforme condivise per materiali, blog di classe in una visione
delle nuove tecnologie come opportunità per migliorare i contatti ma anche la didattica.
- all’inizio dell’anno scolastico, Scuola e famiglie sottoscrivono o confermano il “Patto
educativo di corresponsabilità”, al fine di rendere più espliciti e trasparenti i reciproci impegni
per il successo formativo degli alunni.
- Consulta dei genitori (istituita dal 2013): riunisce tutti i genitori rappresentanti incentivandoli
alla partecipazione attiva alla vita della scuola attraverso realizzazione di iniziative formative a
sostegno della genitorialità e di altro genere.
Disponibilita' del personale della scuola alla formazione e all'attuazione di progetti innovativi.

Vincoli
-Background di numerose famiglie socio-culturalmente deprivato
-Alta percentuale di alunni stranieri
-Forte incremento di alunni con bisogni educativi speciali -Rilevante presenza di minori (9)
coinvolti in indagini socio-familiari prescritte dal tribunale ordinario e/o dal tribunale dei
minori
-Costante rischio devianza, con alcuni minori segnalati dal commissariato di zona.
-Incremento dell'uso di alcool e di comportamenti autolesionisti.

Territorio e capitale sociale
L’Istituto “G. Garibaldi” si riferisce alla popolazione dei Comuni di Capolona e Subbiano che si
affacciano sulle rive destra e sinistra del fiume Arno e si sviluppano nel basso Casentino in
prossimità del comune di Arezzo.
Il contesto socio-economico è assai eterogeneo, caratterizzato da molte situazioni di
benessere materiale di famiglie occupate nei settori commerciali, artigianali e imprenditoriali,
ma anche da situazioni depauperate di alcune frange di popolazione, verso cui la scuola è
particolarmente attenta. Comprende, infatti, sia famiglie legate alle tradizioni economiche e ai
valori culturali locali, sia famiglie di recente insediamento, anche straniere.
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Opportunità
La scuola agisce come elemento di coesione tra i valori ambientali e culturali tradizionali e
quelli in continua evoluzione che la società propone, cercando di coglierne le opportunità ,
creando sinergia con i vari soggetti presenti nel territorio disponibili alla collaborazione con
contributi di risorse umane, economiche e di servizi:
1. enti locali con competenze di welfare: Comuni di Subbiano e Capolona, Prefettura,
Provincia di Arezzo, Azienda Sanitaria Locale (SERT), Misericordia, Protezione Civile,
Carabinieri, Confartigianato Imprese Arezzo…
2. cooperative e associazioni del territorio particolarmente rappresentative che operano nel
privato-sociale, associazioni culturali, sportive, enti di formazione professionale
3. reti di scuole attivate con altre Istituzioni Scolastiche della provincia di Arezzo e della
Regione Toscana.

Vincoli
Contesto territoriale caratterizzato da disagio sociale, economico e culturale: disoccupazione,
fenomeni di illegalita', elevato tasso di immigrazione. si registra una presenza insufficiente dei
servizi sociali nel territorio e una carenza di infrastrutture adeguate ad accogliere i ragazzi
nell'extrascuola. Si rileva anche la carenza dei servizi specialistici per alunni con bisogni
educativi speciali e la difficoltà di raccordo con essi da parte della scuola.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La maggior parte degli edifici scolastici ha la possibilita' di fruire di spazi esterni. Nel maggio
2018 è stato realizzazione di un nuovo edificio scolastico a Castelluccio, plesso nel quale e'
gia' attivata in tre classi la metodologia scuola Senza Zaino.
Nel 2019 inizieranno i lavori di ampliamento del polo scolastico di Subbiano, con la
costruzione di un nuovo edificio adiacente al plesso di scuola primaria Righi che ospiterà le
classi della scuola primaria Pertini.
A giugno 2018 è stato presentato un progetto per la costruzione della nuova scuola
secondaria di primo grado consortile (comuni di Capolona - Arezzo - Subbiano) in seguito al
quale è stato ottenuto un finanziamento che permetterà l'inizio dei lavori nella primavera del
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2019. Nel periodo di realizzazione della nuova scuola il plesso Garibaldi verrà
temporaneamente spostato in locali debitamente approntati dai Comuni per lo svolgimento
dell'attività didattica. Pur nella provvisorità, gli spazi individuati riusciranno ad accogliere i
principali laboratori, permettendo così il regolare svolgimento dell'attività didattica ordinaria
ed anchedel l'offerta formativa extracurricolare.
Presenza di LIM nel 100% delle classi dei plessi di scuola primaria e secondaria e nei tre plessi
di scuola dell'infanzia . Biblioteca della scuola secondaria di I grado aperta al pubblico, gestita
in convenzione con i Comuni di Subbiano e Capolona, anche grazie ad un progetto di Service
Learning realizzazto dagli alunni della scuola secondaria, in rete con altre scuole della
Toscana. Condivisione di spazi delle scuole con soggetti vari del territorio (palestre, biblioteca,
auditorium, aule). Contributo economico dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa.
Allestimento di un laboratorio tecnico-scientifico e di robotica all'interno della scuola
secondaria, realizzato in collaborazione con l'associazione "Ale per sempre- onlus" e grazie
anche ad un finanziamento ottenuto tramite il progetto "Fastweb for school". Il laboratorio e'
utilizzato da tutti gli alunni dell'Istituto in rario scolastico ed extrascolastico (compreso il
periodo estivo per la realizzazione del progetto "D'estate si imparano le STEM").

Vincoli
Un plesso di scuola primaria di undici classi, a causa dell'inagibilita' dell'edificio che lo
ospitava, e' stato suddiviso in tre sedi, in attesa della costruzione del nuovo edificio scolastico.
Carenza di spazi da destinare ad attivita' laboratoriali nella scuola primaria. Scarsa
manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei Comuni di Subbiano e Capolona.
Contributi economici carenti da parte delle Amministrazioni pubbliche. L'elevata criticita' del
plesso di scuola secondaria per perizie tecniche che ne rilevano l'alto rischio sismico ha
determinato lo spostamento provvisorio del plesso in attesa della costruzione del nuovo
edificio i cui lavori inizieranno nella primavera del 2019. Ciò comporta una particolare
attenzione dal punto di vista organizzativo e un continuo raccordo con le amministrazioni
comunali per ridurre al minimo i disagi conseguenti a questa sistemazione temporanea.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

'G. GARIBALDI' (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice

ARIC82300N

Indirizzo

VIALE DANTE 76 CAPOLONA 52010 CAPOLONA

Telefono

0575420395

Email

ARIC82300N@istruzione.it

Pec

aric82300n@pec.istruzione.it

"ARCOBALENO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ARAA82301E
VIA GARIBALDI, 9-SUBBIANO SUBBIANO 52010

Indirizzo

SUBBIANO
• Via ¿GIUSEPPE GARIBALDI 6 - 52010

Edifici

SUBBIANO AR

"DON MILANI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ARAA82302G
LOC. PIEVE SAN GIOVANNI FRAZ. PIEVE S.

Indirizzo

GIOVANNI 52010 CAPOLONA

"CIPI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ARAA82303L

Indirizzo

PIAZZA VITTORIA CAPOLONA 52010 CAPOLONA

"TORTELLI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AREE82301Q
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PIAZZA VITTORIA - CAPOLONA CAPOLONA 52010

Indirizzo

CAPOLONA

Numero Classi

10

Totale Alunni

177

"CAMPOLEONE" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AREE82302R
VIA 1? MAGGIO CASTELLUCCIO 52010

Indirizzo

CAPOLONA

Numero Classi

5

Totale Alunni

77

"SANDRO PERTINI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AREE82303T
VIA GARIBALDI,1 - SUBBIANO SUBBIANO 52010

Indirizzo

SUBBIANO

Numero Classi

18

Totale Alunni

199

SCUOLA PRIMARIA "PERTINI" PLESSO NUOVO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AREE82304V

Indirizzo

VIA GARIBALDI 6 SUBBIANO 52010 SUBBIANO

Numero Classi

5

Totale Alunni

97

"G. GARIBALDI" CAPOLONA (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

ARMM82301P
VIALE DANTE N. 76 CAPOLONA 52010

Indirizzo

CAPOLONA

Numero Classi

15

Totale Alunni

306

Approfondimento
Scuola dell'infanzia Don Milani - Pieve San Giovanni : attivazione modello SENZA ZAINO
dall'anno scolastico 2018- 2019
Scuola primaria Campoleone- Castelluccio : attivazione modello SENZA ZAINO dall'anno
scolastico 2016- 2017
Scuola primaria Pertini - Subbiano : attivazione modello SENZA ZAINO dall'anno scolastico
2019- 2020
Scuola Secondaria di primo grado : Sezione INDIRIZZO MUSICALE - attiva dall'anno
scolastico 2017-2018
L'indirizzo si pone come obiettivo generale quello di sostenere la crescita e lo sviluppo
armonico dei ragazzi che li allontani, mediante l’insegnamento di uno strumento musicale,
dalle tentazioni di riferimenti poco raccomandabili non già modelli auspicabili per una crescita
serena e responsabile. Scopo di questo progetto è anche questo: fornire stimoli nuovi che
nascono dall’impegno, dalla condivisione, “dal fare insieme”. La crescita armonica di un
ragazzo è un investimento sociale: è l’architrave del nostro futuro. Senza valori sani, il “tessuto
sociale” si inaridisce e con esso anche le possibilità di riscatto sociale dei giovani. Recuperare il
valore del “realizzare insieme” è il fulcro su cui si poggiano molte leve: da quelle della
condivisione a quelle del vivere civile che la Musica, con il suo fascino e la sua forza, può
favorire.
Nel campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un insieme di
obiettivi generali all'interno dei quali si individua l'acquisizione di alcuni traguardi essenziali,
quali:
1.

il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da

repertori della tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella
restituzione dei processi formali sia nella capacità di attribuzione di senso;
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la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di

griglie predisposte;
3.

l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base

della teoria musicale;
4.

un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività senso-

motoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi;
5.

possibilità di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della

comunicazione.
Il corso ha durata triennale; ha inizio nella prima classe e si estenderà gradualmente, negli
anni scolastici successivi, alle classi seconda e terza. Esso si basa sull’insegnamento dei
seguenti strumenti musicali: Saxofono, Pianoforte e Oboe. Ogni alunno parteciperà
obbligatoriamente a due ore settimanali di pratica strumentale e tale insegnamento sarà
oggetto di valutazione intermedia e finale.
L’organizzazione delle ore di pratica strumentale e le modalità di partecipazione degli allievi
alle attività di lezione e di ascolto partecipativo sono definite all’interno della
programmazione didattico-educativa degli organi collegiali. In ogni modo, vengono indicate le
seguenti linee guida: • nell’ora di pratica strumentale opereranno non più di due o tre alunni
per volta; • le attività di musica d’insieme si svolgeranno, con la compresenza dei docenti dei
vari strumenti musicali, in momenti scolastici che saranno determinati da ciascun consiglio di
classe. Per tale attività, sarà utilizzata una quota di tempo non superiore al 20% del monte ore
complessivo dell’insegnamento strumentale ed avrà il fine di favorire lo sviluppo di processi
interattivi ed associativi; • Tutte le attività si svolgeranno in orario pomeridiano.

Scuola Secondaria di primo grado : APPROFONDIMENTO AREA SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA
FINALITÀ
•Promuovere le discipline STEM, anche in un’ottica orientativa.
•Valorizzare le eccellenze coinvolgendo gli alunni in un percorso di studio di elevata
qualità ed offrendo loro occasioni per approfondire la preparazione individuale.
•Presentare le scienze nella loro dimensione di trasversalità con gli altri saperi
(tecnologico, storico, umanistico-sociale)
• Revisione del Curricolo di Istituto nelle discipline STEM
OBIETTIVI
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•Comprensione delle problematiche complesse legate ai cambiamenti in atto nella
nostra società e nell’ambiente che ci circonda.
•Particolare attenzione all’approccio laboratoriale
•Rendere gli alunni consapevoli della dimensione sia concettuale
•Opportunità di arricchimento professionale per gli insegnanti, favorendo il dialogo e
la cooperazione tra docenti del dipartimento matematico-scientifico-tecnologico e
della scuola anche in un’ottica di curricolo verticale di Istituto.
ORGANIZZAZIONE
•L’area di approfondimento si articola in 2 unità orarie obbligatorie settimanali, svolte
al pomeriggio (oltre alle 30 ore)
•A questo orario aggiuntivo possono accedere, per l’a.s. 2019-2020, gli alunni delle
sole classi prime che ne abbiano fatto richiesta, anche su suggerimento degli
insegnanti di scuola primaria.
•In caso di eccesso di domande verrà stilata una graduatoria di accesso in cui si terrà
conto della valutazione delle discipline inerenti in uscita dalla classe quinta primaria e
degli esiti delle prove INVALSI di matematica in uscita dalla quinta primaria.
•Le attività di indirizzo specifico verranno svolte nel laboratorio scientifico tecnologico
ALE per SEMPRE, anche per valorizzarlo.
•Le attività curricolari della mattina di tutte le classi prime (con particolare riguardo
alla matematica, le scienze, la tecnologia e l’informatica) dovranno raccordarsi con gli
obbiettivi e i traguardi di apprendimento specifici individuati dal dipartimento
matematico, scientifico e tecnologico.
•Questo prevede una revisione del curricolo di matematica, scienze e tecnologia ad
iniziare dalla classe prima nell'a.s.2019-2020
•Le attività di approfondimento saranno soggette a valutazione attraverso verifiche
periodiche di conoscenze e abilità. Tale valutazione sarà comunicata ai Consigli di
Classe e concorrerà alla valutazione quadrimestrale delle discipline interessate e del
comportamento dell’alunno frequentante l’approfondimento.

ALLEGATI:
SENZA ZAINO LINK .pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Servizi
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Con collegamento ad Internet

5

Informatica

1

Lingue

1

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Classica

1

Informatizzata

1

Magna

1

Proiezioni

1

Teatro

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

3

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
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MATERIALI E KIT PER ROBOTICA

30

Approfondimento
Per indirizzo musicale:
RISORSE ESISTENTI:
n° 2 pianoforte verticale
n° 2 tastiere elettroniche
impianto audio con mixer
Implementare il numero degli strumenti musicali e delle tecnologie audio nel
triennio, con particolare riguardo all'amplificazione del suono e alle tecnologie
musicali.
Laboratorio Scientifico tecnologico: all'interno del Progetto FABulous LABoratory of
ALE si intende nel triennio RIORGANIZZARE E IMPLEMENTARE GLI ARREDI (Banchi e
tavoli componibili- Sedie mobili e sedute morbide- Armadi e contenitori-Arene e
tribunette) E LA STRUMENTAZIONE ESISTENTE (Dispositivi HW e SW per realtà
virtuale - Dispositivi HW e SW per didattica collaborativa e cloud- Piccoli dispositivi e
accessori per il making-Dispositivi per la robotica educativa e coding -Dispositivi e
materiali per le attività creative e STEAM).

BIBLIOTECA GULLIVER - progetto BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE
La scuola partecipa alla RETE ISLN -RETE NAZIONALE DELLE BIBLIOTECHE
SCOLASTICHE INNOVATIVE
L'obiettivo è creare con gli alunni uno spazio digitale dedicato dove, oltre a trovare
l'elenco dei libri presenti e informazioni su una pubblicazione presso la propria
istituzione scolastica e presso le biblioteche provinciali, gli alunni potranno creare
testi, anche scolastici, inserire recensioni, commenti e riflessioni sui libri letti,
partecipare ad una condivisione, ad un blog o forum, oltre a realizzare il bollettino
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informativo on line "Oliver", già edito dalla biblioteca scolastica. Si aumenteranno
inoltre le attività di promozione alla lettura -laboratori di scrittura creativa, letture
animate, incontri con l'autore, laboratori di teatro.Si riattiverà l'adesione alla Rete
Documentaria Aretina, attivando le procedure di catalogazione digitalizzata
centralizzata attraverso il programma Eos.web, per accedere al catalogo consultabile
on-line e al prestito interblibliotecario, facilitando e potenziando così l’accesso
all’informazione bibliografica tramite l’acceso al network Media Library On Line MLOL- (contenuti della digital library della Rete Documentaria Aretina: libri ad
accesso aperto e commerciale, musica e altro audio, cinema e altro video, banche
dati e enciclopedie, quotidiani e altri periodici nella versione integrale on-line, e-book,
audiolibri, livecast e registrazioni audio/video, raccolte iconografiche, testi antichi e
manoscritti.) Verrà inoltre realizzata una piattaforma web dedicata:un ambiente
virtuale protetto dove gli alunni potranno creare testi, anche scolastici, inserire
recensioni, commenti e riflessioni sui libri letti, partecipare ad una condivisione, ad un
blog o forum.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

131

Personale ATA

27

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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Approfondimento
Un alto numero di insegnanti garantisce continuità di servizio nelle scuole e, quindi,
una consolidata progettazione di attività comuni all'interno di alcuni plessi scolastici.
Il Dirigente Scolastico ha incarico effettivo e garantisce continuità dall'a.s. 2012/2013.
Vincoli: Nell'assegnazione dell'organico del potenziamento, non è stato tenuto conto
nè del numero nè delle specifiche competenze professionali/classe di concorso
richieste dalla scuola. Questo
ha fortemente condizionato l'aspetto organizzativo, formativo e didattico dovendo
rivedere l'offerta formativa in funzione delle effettive risorse umane assegnate..
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
A fondamento dell’intera azione educativa vengono individuate le Aree progettuali di
obiettivi che hanno caratterizzato il piano dell’offerta formativa dell’istituto in questi
ultimi anni: accompagnare gli alunni in un percorso di crescita umana e culturale,
garantire a tutti pari opportunità formative al fine di preparare gli studenti alla
cittadinanza in dimensione locale e globale, con l’obiettivo di fare della scuola un
luogo di aggregazione culturale e relazionale anche per le famiglie e i giovani del
territorio in cui gli apprendimenti formali e non formali siano significativi perché
fatti insieme agli altri e grazie agli altri.
Le vigenti Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo delineano, ai sensi del D.P.R. n.
89/2009 per il primo ciclo, un “profilo dello studente” al termine del primo ciclo di
istruzione, stabiliscono i traguardi per lo sviluppo delle competenze (in uscita dalla
Scuola dell’Infanzia, dalla classe terza e dalla quinta della Scuola Primaria ed in
uscita dalla Secondaria) e gli obiettivi di apprendimento ritenuti indispensabili al
fine di raggiungere tali competenze, riferite alle singole discipline. Negli ultimi tre
anni l’Istituzione scolastica si è impegnata in un percorso di ricerca-azione per la
costruzione, il perfezionamento e la diffusione del curricolo verticale di scuola
attraverso il lavoro collaborativo e il confronto all’interno dei Dipartimenti
Disciplinari, l’uso generalizzato di prove standardizzate e di indicatori /descrittori
per la valutazione (progettazione e realizzazione di prove autentiche e protocolli
didattici aperti che guidino processi di ricerca-azione incentrati sui compiti autenticiRubriche valutative condivise e orientate alla valutazione per competenze).
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
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Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di studi, lo
concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali. Gli abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali.
Traguardi
Consolidamento della percentuale di studenti collocati nelle fasce di eccellenza (non
inferiore a 9) nell'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.
Priorità
Mentre la quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i riferimenti
nazionali, si riscontra un'alta percentuale di alunni stranieri fra i non ammessi alla
classe successiva nella scuola secondaria di I grado o all'esame di stato.
Traguardi
Garantire il successo formativo da parte di ciascuno studente.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a
quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra
le classi in italiano e matematica è generalmente superiore alla media. La quota di
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e matematica è decisamente inferiore
alla media regionale e nazionale, mentre risulta molto superiore quella degli
studenti collocati nel livello 5. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è
uguale all'effetto medio regionale.
Traguardi
Abbattere la varianza tra classi in italiano e matematica

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, nell'ottica della prevenzione del
disagio e della dispersione.
Traguardi
Incrementare il numero di alunni paretecipanti a percorsi formativi extracurricolari.
Garantire il successo formativo da parte di ciascuno studente
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Priorità
Valutazione delle competenze chiave di cittadinanza.
Traguardi
Adozione di criteri comuni per la valutazione delle competenze di cittadinanza,
(griglie di osservazione, descrittori, rubriche di valutazione condivise dal collegio dei
docenti, con relativa indicazione di criteri di riconduzione al giudizio sintetico e al
voto numerico).

Risultati A Distanza
Priorità
Gli studenti in uscita dalla scuola secondaria che non seguono il consiglio orientativo
in uscita dal primo ciclo conseguono, nel successivo grado di istruzione, risultati pari
o inferiori rispetto alle medie di riferimento, nelle prove INVALSI di italiano . Coloro
che seguono il giudizio orientativo ottengono il successo formativo con risultati pari
o superiori a quelli conseguiti nel primo ciclo di istruzione
Traguardi
Gli studenti in uscita dalla scuola ottengono successo nei successivi percorsi di
studio anche attraverso una maggior aderenza tra giudizio orientativo espresso
dalla scuola alla fine del primo ciclo ed effettiva scelta di indirizzo scolastico di
scuola secondaria di secondo grado operata dagli studenti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Le priorità per il Piano dell’Offerta Formativa Triennale tengono presente l’idea di
scuola che caratterizza la Vision -“l’alunno protagonista del suo percorso di
apprendimento, in grado di costruire una propria identità e di progettare la propria
esistenza” - e la Mission dell’I. C. - “la scuola di tutti e di ciascuno al centro della comunità
civile”OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
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discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
16 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Nei Plessi di scuola dell'infanzia "Don Milani"di Pieve San
Giovanni e di scuola primaria "Campoleone" di Castelluccio
e "Pertini" di Subbiano è attivo il modello SENZA ZAINO, un
progetto per una scuola comunità dove la costruzione di
un ambiente per un apprendimento veramente efficace si
fonda sul metodo dell’Approccio Globale al Curricolo.
Offerta formativa qualificata, sostegno all’autonomia
scolastica e integrazione dei processi formativi: ambiti nei
quali Ente Locale e Scuola collaborano fattivamente in un
dialogo continuo e costruttivo nell’interesse di un servizio
pubblico di qualità.
4 caratteristiche contraddistinguono il metodo
dell'Approccio Globale al Curricolo:
·

La globalità e la persona

·

La globalità e il sapere

·

La globalità e le integrazioni

·

La globalità e l’ambiente
Processi di Cambiamento/Innovazione per la Centralità
della Persona
«La definizione e la realizzazione delle strategie educative e
didattiche devono sempre tener conto della singolarità e
complessità di ogni persona, della sua articolata identità,
delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle
varie fasi di sviluppo e di formazione.
Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i
suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici,
etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti
dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e
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didattici non per individui astratti, ma per persone che
vivono qui e ora, che sollevano precise domande
esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di
significato.» (Dalle INDICAZIONI NAZIONALI 2012)
L’ambiente di Apprendimento
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
Favorire l’esplorazione e la scoperta
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di
apprendere
Realizzare percorsi in forma di laboratorio
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
MODELLO SCUOLA SENZA ZAINO
Nei Plessi di scuola dell'infanzia "Don Milani"di Pieve San Giovanni e di scuola
primaria "Campoleone" di Castelluccio e "Pertini" di Subbiano è attivo il modello
SENZA ZAINO, un progetto per una scuola comunità dove la costruzione di un
ambiente per un apprendimento veramente efficace si fonda sul metodo
dell’Approccio Globale al Curricolo.
Offerta formativa qualificata, sostegno all’autonomia scolastica e integrazione
dei processi formativi: ambiti nei quali Ente Locale e Scuola collaborano
fattivamente in un dialogo continuo e costruttivo nell’interesse di un servizio
pubblico di qualità.
4 caratteristiche contraddistinguono il metodo dell'Approccio Globale al
Curricolo:
·

La globalità e la persona
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La globalità e il sapere

·

La globalità e le integrazioni

·

La globalità e l’ambiente

'G. GARIBALDI'

Processi di Cambiamento/Innovazione per la Centralità della Persona
«La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono
sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua
articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie
fasi di sviluppo e di formazione.
Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa
prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e
didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che
sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di
significato.» (Dalle INDICAZIONI NAZIONALI 2012)
L’ambiente di Apprendimento
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
Favorire l’esplorazione e la scoperta
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
Realizzare percorsi in forma di laboratorio
ALLEGATI:
CAMPOLEONE SENZA ZAINO.pdf

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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The FABulous LABoratory of Ale
Un ambiente didattico innovativo e aperto al territorio, dove lo spirito dell’antica
bottega si coniughi con la tecnologia digitale e dove sperimentare le nuove
tecnologie digitali in un clima cooperativo e creativo. Scuola che diviene una
fucina dell’innovazione, per valorizzare l’esperienza come strumento per
conoscere il mondo. Attrezzato con arredi modulari per favorire l'alternarsi di
diverse attività e fasi di lavoro, con attrezzature per making e robotica. Una
specie di bottega artigiana digitale, dove i “Maestri di bottega” (docenti ed
esperti) e “apprendisti” (alunni) scoprano, inventino, progettino, creino,
scambino idee, tecniche e conoscenze. Un luogo di socializzazione e incontro,
un po’ officina, un po’ laboratorio, un po’ centro sociale, un luogo di ricerca, di
svago, di relazione. Un ambiente di apprendimento dove sperimentare
comunicazione e socializzazione in ambito artistico, musicale, delle produzioni
audio-video, con soluzioni capaci di valorizzare e sviluppare i singoli talenti in
chiave creativa e di realizzare relazioni educative in chiave cooperativa. Il
progetto è stato finanziato tramite crowfounding FASTWEB4SCHOOL

ALLEGATI:
FABLAB of ALE.pdf

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE

Rete Senza

LEARNING

Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

"ARCOBALENO"

ARAA82301E

"DON MILANI"

ARAA82302G

"CIPI"

ARAA82303L

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;

PRIMARIA
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CODICE SCUOLA

"TORTELLI"

AREE82301Q

"CAMPOLEONE"

AREE82302R

"SANDRO PERTINI"

AREE82303T

SCUOLA PRIMARIA "PERTINI" PLESSO
NUOVO

AREE82304V

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
"G. GARIBALDI" CAPOLONA

CODICE SCUOLA
ARMM82301P

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
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scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Approfondimento
L’approccio pedagogico che cura la centralità della persona che apprende, attribuisce
“su misura” basati il più possibile sulla scoperta attraverso:
1. - il riconoscimento e la valorizzazione dell’esperienza degli alunni: ascoltare le loro
domande, i pensieri e le necessità così da sviluppare proposte didattiche; renderli
ricercatori, metterli in condizione di scoprire concetti e procedure;
2. - la differenziazione delle proposte didattiche: utilizzare più codici comunicativi e/o
mediatori didattici;
3. - lo sviluppo di una competizione costruttiva: una gara con se stessi in riferimento a
ciò che ciascuno può acquisire al termine di un nuovo percorso educativo in
considerazione del suo punto di partenza, non tanto in gara con gli altri;
4. -l’incoraggiamento dell’apprendimento collaborativo, in gruppo o a coppie o in
tutoring offre molte possibilità di confronto, di negoziare significati, di scoprire
insieme, di “autoregolarsi
5. - la promozione dell’esplorazione e della scoperta: le competenze si sviluppano in
situazioni complesse e sfidanti;
6. - la realizzazione di percorsi in forma di laboratorio, rimandando al FARE
dell’alunno, alla sua responsabilità e autonomia nel realizzare qualcosa di cui sente
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l’importanza e incoraggiare costantemente gli alunni nelle situazioni problematiche
e all’esplorazione
7. - la promozione della consapevolezza del proprio apprendere, favorendo la
riflessione sull’esperienza che si va facendo e sul funzionamento delle abilità
mentali in gioco (ascolto, concentrazione, memorizzazione, ecc...).
Per favorire il percorso di orientamento degli alunni, per recuperare abilità,
conoscenze e competenze, per promuovere le eccellenze, nella scuola secondaria di
primo grado è attivato il percorso ad indirizzo musicale e un percorso di
approfondimento delle discipline scientifico-tenologiche.
ALLEGATI:
APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO TECNOLOGICO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
'G. GARIBALDI' (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
SVILUPPO DI COMPETENZE-CHIAVE PREVISTE DALLA C.E. - PRENDERE
CONSAPEVOLEZZA DELLA REALTÀ, ESERCITANDO UNA CITTADINANZA ATTIVA PER
REALIZZARSI COME PERSONA
L’Area intende valorizzare, sviluppare e potenziare: - competenze linguistiche, con
particolare riferimento alla lingua madre e alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo
della metodologia Content language integrated learning; - competenze matematiche,
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scientifico-tecniche attraverso l’attività di laboratorio nella quale ci si confronta con il
metodo sperimentale; - competenze digitali, anche attraverso la costruzione del
curricolo in verticale, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media; - competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media
di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; -competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso l’assunzione di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; competenze nelle discipline motorie volte a rafforzare comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e
allo sport.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, attraverso il
consolidamento del curricolo in verticale, con particolare riferimento all'italiano (
Progetto Storie a merenda/ Bollettino Oliver) e alla lingua inglese, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning, a partire dal scuola
dell’infanzia e con azioni di coordinamento di istituto e di ricerca-azione che abbiano
come oggetto la modellizzazione dei percorsi; prevedere l’intervento di una docente
madrelingua nella scuola secondaria di primo grado ( progetto Keep and talking) come
esperienza formativa che accresca la competenza linguistica veicolare avvicinando gli
alunni ai contesti reali attraverso forme di simulazione. - Valorizzazione e
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifico-tecnologiche,
attraverso il consolidamento del curricolo in verticale, con particolare riferimento allo
sviluppo e diffusione delle metodologie laboratoriali ( Laboratorio del Sapere
Scientifico) e con la costituzione di ambienti di apprendimento dedicati (laboratorio di
scienze, aule aumentate dalla tecnologia… ) - Valorizzazione e potenziamento delle
competenze digitali, introducendo nel curricolo di scuola obiettivi formativi inerenti lo
sviluppo del pensiero computazionale (adesione a sperimentazioni previste a livello
nazionale sul pensiero computazionale che permettono un approccio innovativo verso
l’impiego delle TIC nella didattica di aula) e l’utilizzo critico e consapevole dei social
network, dei media e delle nuove tecnotecnologie; (progetto “Cittadinanza Gloc@le –
Cl@ssi 2.0”- progetto “#noinoncadiamonellarete”) - Valorizzazione e potenziamento
delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, attraverso la promozione e la
diffusione della musica all’interno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
(indirizzo musicale scuola secondaria di 1°grado - progetto Sarabanda – Giovani Voci
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Coro Banchetti), stabilizzando le attività di laboratorio didattico in aula e sviluppando
in tutti i plessi la pratica musicale e corale, anche costituendo gruppi misti tra ordini di
scuola e con la partecipazione di alunni anche degli anni precedenti; realizzazione di
una Sala di Musica opportunamente allestita e acquisto di materiale e strumentazione
ad hoc; - Valorizzare la conoscenza e l’apprezzamento del “bello” nell’arte e nella
biosfera attraverso lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla promozione
del senso civico, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali e tradizionali (uscite nel territorio di prossimità, regionale e
nazionale, partecipazione ad eventi e manifestazioni artistico/culturali, itinerari
laboratoriali/artistici in classe che privilegino le varie forme espressive e pongano in
contatto gli alunni con le potenzialità creative dei materiali -progetto Scuolartigiana-); Rafforzare nell’ambito della vita scolastica gli spazi gestiti dagli studenti con assunzioni
diresponsabilità diretta, (Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi) e nel predisporre
incontri con le autorità locali; - Sviluppare le 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 cura dei beni comuni ( attivazione metodologia “Scuola
Senza Zaino: per una Scuola Comunità”) e della consapevolezza dei diritti e dei doveri
(Attività nell’ambito del Tavolo Provinciale di coordinamento della legalità e della
sicurezza- Attività di formazione/informazione sulla Sicurezza, progetti in
collaborazione con Oxfam Italia);

stabilizzare la realizzazione di percorsi di

approfondimento sulle competenze motorie e di padronanza degli schemi motori di
base a partire dalla scuola dell’infanzia, attraverso l’ interconnessione con i progetti
locali, regionali e nazionali proposti dalle Asl, dal Coni e dal Miur in questi ultimi anni
(Centro Sportivo studentesco, Sportgiocando, Sport e Scuola Compagni di banco,
Sport in classe…), in accordo anche con le associazioni sportive del territorio in modo
da delineare una proposta formativa unitaria capace di generare uno stile di vita sano
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Proiezioni
Teatro

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento
L'Istituto ha elaborato il PIANO TRIENNALE delle ARTI come previsto dal DLGS
60/2017.
Titolo del progetto: Scuol@rtistica

Lo scopo primario di questo progetto è quello di fornire agli alunni i mezzi e le
conoscenze per coltivare le proprie particolari vocazioni, relativamente ai vari
aspetti dell'esperienza musicale in particolare e artistica in genere. In particolare si
intende valorizzare lo studio della musica come esperienza formativa dell'individuo,
privilegiano le forme di attività musicale orientate alla crescita della collettività,
nell’ottica di una scuola proiettata a diventare punto di riferimento e di
aggregazione per la comunità locale e promuovendo il senso di appartenenza ai
luoghi storici/artistici anche con l’obiettivo di accrescere la conoscenza e la
valorizzazione del patrimonio culturale del proprio territorio. La finalità è quella di
favorire la conoscenza e la pratica di generi musicali diversi come opportunità di
socializzazione, integrazione, crescita umana e culturale, dialogo e confronto con i
contesti culturali studiati nelle materie curricolari. Il progetto ha l’obiettivo di
avvicinare gli alunni alla cultura e alla storia (umana e locale) attraverso un
contatto il più possibile coinvolgente e tutt’altro che accademico. L’obiettivo è

32

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

'G. GARIBALDI'

favorire negli alunni un processo che permetta loro di istituire un rapporto più
diretto e consapevole con il complesso ambiente che lo circonda, di sviluppare
capacità critiche, di accrescere le capacità espressive e comunicative.
Il progetto vuole coinvolgere TUTTI gli alunni dell’Istituto Comprensivo, estendendo
anche alla Scuola dell’Infanzia azioni già in essere presso gli altri due ordini di
Scuola. L‘obiettivo pedagogico è quello di garantire la massima qualità possibile
della didattica attraverso la visione dell’alunno come persona, comprendendo e
valorizzandone le caratteristiche specifiche, di utilizzare metodologie adatte alle
diverse fasce di età, calibrando la cura del progresso tecnico con la gratificazione
dell’esecuzione, favorendo l’acquisizione di un metodo di studio adeguato per
efficacia e regolarità e garantendo organicità fra il curricolo musicale verticale di
istituto e le proposte didattiche delle istituzioni esterne preposte alla formazione
musicale.
AZIONI rivolte alla SCUOLA INFANZIA

1. MUSICA a Merenda
Si vuole offrire a tutti i bambini (circa 300) frequentanti la scuola dell’infanzia un
percorso educativo musicale dove esprimersi con piacere e soddisfazione grazie al
canto, al movimento, all’ascolto e al suonare, avente per finalità lo sviluppo della
dimensione musicale di ciascun bambino e bambina e la valorizzazione in un clima
ludico delle loro condotte musicali e motorio-espressive, favorendo il gusto per
l’invenzione e la produzione d’assieme con voce, danza e strumenti. Il percorso si
inserisce in un progetto di metafonologia che già da anni è attivo presso le scuole
dell’Infanzia del nostro istituto, in quanto lo sviluppo di adeguate abilità
FONOLOGICHE e METAFONOLOGICHE rappresenta un requisito fondamentale per
l’apprendimento della letto-scrittura. Il senso ritmico aiuta a parlare bene e a
scrivere correttamente. Le attività laboratoriali proposte si inseriranno in un
contenitore di riferimento della tradizione orale locale ( canzoncine, filastrocche,
ninnananne, conte, novelle ecc.). Anche per quanto riguarda la parte più
strettamente musicale si farà prevalentemente ricorso a brani di musica popolare
legati alla trazione locale. In questo percorso, oltre ad esperti della Ca.Mu di
Arezzo, del Coro Banchetti di Capolona e della Filarmonica Verdi di Subbiano si
coinvolgeranno anche genitori e nonni “competenti” per attuare un vero e proprio
laboratorio intergenerazionale dedicato ai temi della memoria come strumento di
attivazione di presìdi sociali della cultura e della tradizione locale.
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Tempi e modalità organizzative
In ogni scuola dell’infanzia dell’istituto (3 plessi per un totale di 11 sezioni) verranno
attivati laboratori con esperti della durata di 10 ore ciascuno. Ad ogni laboratorio
parteciperanno un massimo di 25/30 bambini. Al termine dei Laboratori verrà fatta
una piccola rassegna presso l’auditorium della scuola, all’interno della quale i
bambini di ogni plesso scolastico si esibiranno alla presenza delle famiglie, guidati
dai loro docenti e dagli esperti. Al termine di ogni incontro verrà offerta una gustosa
merenda rivolta a tutti i partecipanti in modo da abbinare all’esibizione un
piacevole momento conviviale.

AZIONI rivolte alla SCUOLA PRIMARIA

1. TRESCONE E STORNELLI
Progetto rivolto agli alunni delle classi prima, seconda e terza primaria:
un'esperienza che vuole far nascere negli alunni la consapevolezza del
valore che i beni culturali e la tradizione folkloristica rappresentano per il
sistema territoriale, con particolare attenzione alla musica popolare, agli
stornelli e alle danze legate alla civiltà contadina. Ci si propone di avvicinare i
bambini al mondo della musica e di diffondere la cultura musicale con un
approccio ludico ed esperienziale, valorizzando al meglio tutte le
competenze già in loro possesso. Il progetto si propone di fornire ai bambini
gli strumenti necessari ed indispensabili per avvicinarsi alla pratica vocale ed
al canto corale, sviluppando in tutti la sensibilità al canto, l’educazione alla
forma corale del canto, sviluppando la sensibilità melodica e ritmica.
2. SUB JANUS et CAMPUS LEONIS
Progetto rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte primaria:
un'esperienza che vuole far nascere negli alunni la consapevolezza del valore
che i beni artistici e archeologici rappresentano per il sistema territoriale. Il
progetto, prende spunto dalla costatazione che il patrimonio archeologico è
uno dei beni collettivi più preziosi che possediamo, paradigma identitario e
fonte inesauribile per il turismo culturale e come tale massimamente
meritevole di tutela e attenzione. Inoltre il progetto si propone di avvicinare i
bambini al mondo della musica e di diffondere la cultura musicale con un
approccio ludico ed esperienziale, valorizzando al meglio tutte le
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competenze già in possesso dei ragazzi. Questo progetto si pone anche
l’obiettivo di riqualificare e diffondere la conoscenza presso la cittadinanza
del Centro di Documentazione della Cultura Archeologica di Subbiano,
attraverso azioni creative volte a promuovere e a sviluppare il senso di
appartenenza al proprio territorio.
AZIONI rivolte alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. RASSEGNA DIFFUSA DI “ARTE E MUSICA”, REALIZZATA IN LUOGHI DI INTERESSE
STORICO/ARTISTICO DEL TERRITORIO
L’azione specifica che si intende realizzare con questo progetto riguarda la
valorizzazione del patrimonio storico artistico del proprio territorio,
patrimonio che è simbolo della memoria storica e della continuità culturale
di un luogo. Gli alunni, accompagnati dai loro docenti e con il
coinvolgimento di esperti, attraverso itinerari e visite nei luoghi di prossimità
dove permangono le testimonianze storiche, storico artistiche,
architettoniche, paesaggistiche e culturali, racconteranno da protagonisti il
proprio territorio. Le visite di questo progetto sono infatti pensate per fare
incontrare ai ragazzi opere d’arte e musica dal vivo, immagini e suoni
attraverso i quali un periodo storico può rivivere ed essere conosciuto come
un fatto presente. Il linguaggio musicale sarà il leitmotiv di questi percorsi
alla scoperta del proprio territorio: nel dialogo fra arte e musica è infatti
possibile ripercorrere affinità e diversità fra i vari linguaggi, scoprire l’estetica
ed il costume di un’epoca, toccare i “materiali” e le “forme” utilizzate dagli
artisti e dalla gente comune.
2. PICCOLI CICERONI CRESCONO
Questo percorso, i cui destinatari sono gli alunni delle classi terze medie
vuole invitare i ragazzi a prendersi cura in prima persona del patrimonio
culturale, storico e artistico del territorio in cui vivono, ampliarne la
consapevolezza intorno alle tematiche legate alla gestione e alla
valorizzazione di un bene d’arte e paesaggio, integrare conoscenze teoriche
con una esperienza pratica altamente formativa. I ragazzi avranno
l’occasione di accompagnare il pubblico e altri alunni alla scoperta del
patrimonio di arte e cultura del proprio territorio e di sentirsi direttamente
coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità in cui
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vivono. All’interno di ogni visita verrà proposto un momento musicale (con
repertorio riferibile al periodo storico del bene artistico/archittettonico
oggetto della visita) realizzato a cura degli alunni stessi e/o da parte di
alunni del Liceo Musicale di Arezzo e/o da musicisti professionisti della
Ca.Mu.- Scuola di Musica di Fiesole e dell’OIDA (Orchestra Instabile Di
Arezzo). I percorsi e i singoli eventi saranno realizzati grazie all’attività di
cooperazione, consulenza e collaborazione forniti la Associazione culturale
“La Cornucopia”.
3. MUSICA D’INSIEME E CORO
Concerti di musica d’assieme e di canto corale realizzati dagli alunni del
corso musicale e del progetto Sarabanda. Gli allievi di strumento collegati al
progetto Sarabanda potranno essere integrati nelle esecuzioni di musica
d’assieme degli studenti del corso musicale, arricchendo in questo modo la
gamma timbrica dell’ensemble. Questo percorso intende promuovere la
pratica della musica d’assieme e il canto corale come strumenti di
socializzazione, integrazione, crescita educativa, conoscenza di sé in
relazione agli altri. Il repertorio musicale proposto sarà riferibile al periodo
storico del bene artistico/architettonico oggetto delle visite sul territorio. I
percorsi e i concerti saranno realizzati grazie ai docenti interni che all’attività
di cooperazione, consulenza e collaborazione forniti da Ca.Mu.- Scuola di
Musica di Fiesole, dal Coro Banchetti di Capolona e dalla Filarmonica Verdi
di Subbiano.

4. LEZIONI CONCERTO
Questo percorso, i cui destinatari sono gli alunni delle classi prime e seconde
medie intende diffondere l'interesse per alcuni temi di rilevanza culturale
attraverso un linguaggio estremamente motivante e coinvolgente quale la
musica e formare in modo innovativo i ragazzi attraverso l'educazione
l'interdisciplinare dell'arte musicale. Attraverso la collaborazione con
Ca.Mu.- Scuola di Musica di Fiesole gli alunni potranno partecipare alle
lezioni concerto (2 lezioni di due ore per le classi prime e due lezioni di due
ore per le classi seconde). Agli alunni saranno presentati contenuti formativi
in una continua alternanza tra la parola “detta” (la lezione) e la parola
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“suonata” (il concerto). La lezione-concerto è quindi un evento culturale e
formativo attraverso cui ogni programma musicale viene scomposto,
analizzato e illustrato direttamente dal concertista e/o dal musicologo che lo
accompagna. Sono previsti momenti di confronto aperti alle domande per
consentire una maggior comprensione degli stili e delle forme musicali. Le
lezioni-concerto si terranno o presso l’auditorium della scuola o, se possibile,
in luoghi di particolare interesse artistico e architettonico del territorio.
Creazione
5.
di un

BLOG dedicato al progetto

L’uso delle tecnologie digitali – attraverso la creazione di un BLOG dedicato
al progetto - sarà funzionale alla valorizzazione del patrimonio culturale,
oltre che finalizzato ad accrescere le competenze digitali degli alunni .
ORIENTAMENTO, CONTINUITÀ, PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE - CONOSCERSI E
ORIENTARSI PER COSTRUIRE IL PROPRIO PROGETTO DI VITA
L’Area intende valorizzare, sviluppare e potenziare: - l’acquisizione da parte degli
alunni di una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie emozioni, del proprio
funzionamento; - l’incremento negli alunni del senso di autoefficacia, attraverso il
miglioramento della percezione del proprio benessere personale e l’attuazione di
strategie relazionali più efficaci, per acquisire e aumentare le “life skills”; - la
motivazione e l’integrazione nell’ambiente scolastico degli alunni, rendendo la scuola
più attrattiva, attraverso l’utilizzo di metodologie innovative e la creazione di ambienti
di apprendimento più stimolanti; - percorsi orientanti capaci di dare valore alle scelte
di ciascuno in termini di graduale crescita in consapevolezza della propria “speciale
normalità” colta all’interno di un cammino comune verso l’apprendimento - il recupero
all’istruzione i soggetti a rischio e/o in difficoltà - la costruzione identitaria, il
discernimento di una propria vocazione orientativa , la consapevolezza di propri stili
relazionali, di comunicazione, di interesse, ecc… - la didattica orientativa per
promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale l'individuazione di strumenti alternativi di intervento, trasversali alle finalità didattiche
ed orientative, per facilitare una riflessione ed un confronto tra approcci relazionali
valorizzanti e proiettati all'inclusione - la verticalità per aree e azioni didattiche di
assoluta continuità all’interno dell’Istituto comprensivo nell’ambito di una
personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e verticale (piena
attuazione del curricolo verticale di istituto)
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Interventi che hanno come obiettivi gli apprendimenti e il recupero delle competenze
chiave trasversali (doposcuola scuola primaria, s.o.s compiti e sportello di recupero
alunni secondaria…) - Interventi che hanno come obiettivo l’aspetto motivazionale
dell’apprendimento ed insistono sugli aspetti espressivi del processo di
insegnamento/apprendimento (progetto “Storie a merenda”- scuola infanzia, primaria
e secondaria; apertura pomeridiana della scuola secondaria in orario extra-curricolare
: ”, attività sportive, Musica , Coro, Teatro, letture animate in biblioteca , Cineforum,
Arte ….) - Sportello di counselling psicologico (Progetto “Io parlo… tu mi ascolti”) consolidare e sviluppare le azioni promosse dall’Istituto per conoscere le
caratteristiche delle scuole superiori e per facilitare l’inserimento degli alunni;
potenziare forme di tutoring /coaching/peer tutoring e di riflessività personale
attraverso l’accesso agli sportelli previsti per l’orientamento, il tutor per
l’orientamento, e i percorsi didattici orientativi e in continuità con le scuole secondarie
di secondo grado (progetto “ALO’- Attività Laboratoriali Orientative”) - realizzare
esperienze di continuità tra classi ponte per favorire la consapevolezza delle diversità
organizzative tra ordini di scuola; in particolare nella prospettiva di un’azione
orientativa di tutoring verso gli studenti provenienti dalle scuole dell’ordine
precedente (Progetto Continuità) - favorire il passaggio delle informazioni sui percorsi
formativi nei passaggi tra un ordine all’altro di scuola anche attraverso una
rivisitazione della documentazione interna all’I.C.; - attivazione di orari didattici e di
attività che flessibilizzino l’orario dei docenti sulle esigenze degli studenti e
dell’apprendimento con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte,
per gruppi elettivi - promozione dei rapporti con famiglie,(incontri sulla genitorialità,
Consulta dei genitori, sportello di counseling…) con gli enti territoriali (accordi e
impegni di co-progettazione) aziende, cooperative ed associazioni (convenzioni,
costituzioni di ATS…) all’interno di quadro progettuale integrato e condiviso.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

Approfondimento
L'Istituto ha attivato dal 2014 il Progetto ALO'- Attività Laboratoriali Orientative.
OBIETTIVI
•Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale
•Migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli alunni
•Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
•Rendere la scuola sempre più accessibile e attraente per gli studenti potenziali
drop out
•Migliorare il dialogo con le famiglie, offrendo ai genitori la possibilità di conoscere
meglio l’ istituzione scolastica .
•Educare alla legalità e al rispetto delle regole verso il gruppo dei pari e l'ambiente,
sviluppando comportamenti consapevoli.
Il percorso orientativo
Percorso didattico in presenza di un orientatore tutor per stimolare l'individuazione
di strumenti alternativi di intervento, trasversali alle finalità didattiche ed
orientative, e facilitare una riflessione ed un confronto tra approcci relazionali
valorizzanti e proiettati all'inclusione ed alla costruzione identitaria, il discernimento
di una propria vocazione orientativa , la consapevolezza di propri stili relazionali, di
comunicazione, di interesse ecc.
ULTERIORI INTERVENTI per gli alunni
•“SOS compiti” Sportello di recupero e consolidamento delle conoscenze
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•LABORATORI ESPRESSIVI: Attività sportive, Arte, Musica, Teatro, Biblioteca,
Cineforum e Laboratorio di robotica educativa . Questi interventi prevedono il
coinvolgimento di associazioni culturali e sportive del territorio e la collaborazione
dei Comuni di Subbiano e Capolona
INTERVENTI per i genitori
•Sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie e dei genitori nel percorso
orientativo (alleanza educativa) per promuovere atteggiamenti positivi e motivanti
nei confronti della scuola
•Offrire informazioni ed accompagnamento alla scelta per la scuola superiore di
secondo grado per promuovere la scuola come luogo essenziale della formazione e
della motivazione degli alunni e luogo di emancipazione civile
•Sostenere le situazioni particolari promuovendo il raccordo con altri servizi ed
opportunità offerti dal territorio
INTERVENTI per i docenti
Ricerca – azione sulla didattica orientativa costruendo insieme gli interventi proposti
:
•Fornendo supporto all’individuazione “di strade alternative “ per fare orientamento
•Individuando - realizzando strumenti didattici per la costruzione di un clima di
classe collaborativo , motivante ed orientante.
•Elaborare strumenti e procedure per “agire “ l’accoglienza, l’inclusione e la
partecipazione democratica
•Counseling per sensibilizzare all’attenzione dei segnali di dispersione e disagio
degli alunni

http://www.icsgaribaldi.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/PROGETTOALO.pdf
ACCOGLIENZA DELLE DIVERSITÁ - UNA SCUOLA SU MISURA DI TUTTI E DI CIASCUNO
L’Area intende valorizzare, sviluppare e potenziare: -l’inclusione nella vita scolastica e
nei percorsi formativi di tutti e di ciascuno - esperienze capaci di prevenire e
contrastare il disagio, la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione - la
garanzia delle pari opportunità, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati - la
valorizzazione della funzione del docente per il sostegno, quale risorsa aggiuntiva
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assegnata a tutta la classe - la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore - l'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture - la 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; - alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
Obiettivi formativi e competenze attese
- approfondimento delle strategie e le metodologie di tipo inclusivo (approccio
metacognitivo, cooperative learning, approccio dialogico e autobiografico, metodo
narrativo, autovalutazione…) all’interno di processi di ricerca-azione per consentire
una riflessività professionale ampia; - diffusione e conoscenza dei protocolli del Piano
di Inclusione di Istituto* -assumere la prospettiva ICF nella documentazione dei
percorsi formativi per l’attivazione di un raccordo trasversale ed integrato; - incontri di
continuità tra docenti a fine anno e inizio anno per le classi ponte; -prevedere
all’interno di ogni realtà scolastica un’assegnazione di risorse che tenga presente le
caratteristiche di contesto e garantisca pari opportunità formativa ai vari gruppi di
apprendimento - alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; incrementare forme di e-goverment della documentazione prodotta dalla scuola
anche in stretto legame con data-base nazionali e regionali e la ricerca sui BES attività specifiche sul piccolo gruppo destinate agli alunni con BES ( musicoterapia,
psicomotricità…) -Sportello per docenti e genitori su DSA -Attività con CTS e utilizzo dei
materiali didattici e di supporto del CAT
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

Laboratori:

'G. GARIBALDI'

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Proiezioni

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
collegamento LINK al PIANO INCLUSIONE DI ISTITUTO:
http://www.icsgaribaldi.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/PAI-2018-2019.pdf

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO – LA SCUOLA AL CENTRO DELLA COMUNITÀ
CIVICA
L’Area intende valorizzare, sviluppare e potenziare: - la 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; - l’ apertura pomeridiana delle scuole e l’integrazione dell’offerta territoriale
con quella dell’Istituto con apertura e assorbimento nel Pof delle attività proposte dal
territorio ; -l’apertura della scuola oltre gli orari tradizionali al servizio della comunità la scuola un luogo di elaborazione culturale, ma anche di partecipazione civica e
sociale: scuola polo di aggregazione della comunità locale; - l’utilizzo delle risorse
(umane, finanziarie, strutturali) interne ed esterne alla scuola; -l’approccio progettuale
e la promozione negli alunni dello sviluppo di competenze chiave di cittadinanza
europee, con particolare riguardo alle competenze “spirito di iniziativa e
imprenditorialità” e “consapevolezza ed espressione culturale”; -l’istruzione e la
formazione lungo tutto l’arco della vita (Consiglio Europeo di Lisbona 2000); -le
possibilità di successo delle iniziative locali relative all’apprendimento permanente e
alla diffusione della cultura, superando la frantumazione delle opportunità formative
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del territorio
Obiettivi formativi e competenze attese
Reti di scuole , collaborazioni esterne, convenzioni con Associazioni, Enti ecc. per
realizzare progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse
territoriale ( progetto di Service Learning " Lilliput2.0" della Biblioteca consortile
Gulliver); - apertura pomeridiana delle scuole e l’integrazione dell’offerta territoriale
con quella dell’Istituto con apertura e assorbimento nel Pof delle attività proposte dal
territorio ( progetto S.O.S compiti e doposcuola - attività estiva Progetto: " D'estate si
imparano le STEM") ; - realizzazione di una SALA DI MUSICA presso la sede
dell’I.C.,opportunamente allestita, a disposizione dell'intera comunità scolastica e
territoriale (Associazioni Culturali, Scuole di Musica, Band giovanili, Filarmonica ecc) ; valorizzazione dell’AUDITORIUM della SCUOLA con dotazioni tecniche per conferenze,
spettacoli teatrali e musicali… della scuola e della comunità locale; - incontri sulla
genitorialità e su tematiche pedagogiche per coinvolgere le famiglie ( progetto “io
parlo…tu mi ascolti”) - offerta di laboratori di creatività dove sperimentarsi in
riferimento anche alla pluralità dei linguaggi comunicativi ( letture,incontro conl'autore
in biblioteca, musica, teatro, cinema…), realizzati in collaborazione con soggetti esterni
ed aperti al territorio - realizzazione di iniziative (recite, mercatini, attività di raccolta
fondi per beneficienza…) in collaborazione con le famiglie e con altri Enti del territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:
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Classica
Informatizzata
Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento
Progetto di SERVICE LEARNING in BIBLIOTECA : LILLIPUT 2.0

L'obiettivo è quello di tenere aperta la biblioteca con orario anche pomeridiano,
attraverso la presenza di alunni “bibliotecari” affiancati da un docente curricolare e
dal bibliotecario della scuola.
Pertanto, gli alunni di due classi di scuola secondaria di primo grado accompagnati
dal loro docente di Lettere, garantiranno una turnazione pomeridiana, per
permettere l’apertura alla cittadinanza della biblioteca anche in orario extrascolastico.
Gli alunni “Bibliotecari”, accompagnati dal docente «collaboratore» - che offre
sostegno e aiuto a seconda delle necessità- , acquisiranno le competenze
necessarie all’attuazione del progetto e in particolare :
Competenze sociali , attraverso l’impegno per la comunità e il farsi carico di un
compito utile si impara a riconoscere i problemi e si sviluppa il senso di
responsabilità.
Competenze digitali , attivando le procedure di catalogazione digitalizzata
attraverso il programma Eos.web, per accedere al catalogo consultabile on-line e al
prestito interbibliotecario ; inoltre verrà realizzata una piattaforma web della
biblioteca dedicata :un ambiente virtuale protetto dove gli alunni potranno creare
testi, anche scolastici, inserire recensioni, commenti e riflessioni sui libri letti,
partecipare ad una condivisione, ad un blog o forum, combinando così il progetto
con le normali materie di studio.
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Competenze professionali : il lavoro del bibliotecario, anche attraverso il
coinvolgimento nel progetto collaboratrici e collaboratori esterni alla scuola (
Bibliotecario; giovani in Servizio Civile)

Collegamento LINK progetti relativi alla Biblioteca Gulliver:
http://www.icsgaribaldi.it/wordpress/bolletino-oliver/

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
L’Area intende valorizzare, sviluppare e
potenziare:
- l’utilizzo di strumenti didattici necessari a
migliorare la formazione e i processi di
innovazione della scuola, attraverso modalità di
insegnamento all’interno di contesti di
apprendimento interattivi;
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

-le buone pratiche da riconoscere e diffondere e
la propensione alla ricerca educativo-didattica;
- la formazione dei docenti per l’innovazione
didattica e lo sviluppo della competenza digitale ,
anche in coerenza con quanto previsto dal Piano
Nazionale Scuola Digitale;
- l’adozione di strumenti organizzativi e
tecnologici per favorire la governance, la
trasparenza e la condivisione dati;
- la comunicazione orizzontale e vericale tra tutte
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

le componenti della comunità scolastica;
- le competenze digitali del personale della
scuola: in particolare, curare la formazione del
personale amministrativo per l’innovazione
digitale dell’amministrazione;
- la digitalizzazione nella gestione dei servizi per
aumentarne l'efficienza ed efficacia
promuovendo la dematerializzazione e la
trasparenza dei flussi di dati;
- l’assunzione di responsabilità nei singoli docenti,
nei team, nei Consigli di classe e nei plessi
applicando i criteri di flessibilità organizzativa,
contestaulizzazione ottimazione di risorse.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Il laboratorio è dedicato al ricordo di Alessio e
attraverso la collaborazione e grazie all’aiuto della
Fondazione Ale per sempre–Onlus è stato realizzato un
ambiente didattico dove sperimentare le nuove

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

tecnologie digitali in un clima cooperativo e creativo. E’
prevista anche una formazione per un gruppo di
docenti appartenenti ai tre ordini di scuola che
ricerchi e sviluppi una didattica innovativa; che
progetti, realizzi e documenti alcuni percorsi didattici
finalizzati al miglioramento dell’apprendimento
scientifico, tecnologico, al coding e alla robotica. Il
progetto persegue anche l’obiettivo di consolidare il
curricolo verticale di istituto.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
L'obiettivo è creare con gli alunni uno spazio
digitale dedicato dove, oltre a trovare l'elenco dei
libri presenti e informazioni su una
pubblicazione presso la propria istituzione
scolastica e presso le biblioteche provinciali, gli
alunni potranno creare testi, anche scolastici,
inserire recensioni, commenti e riflessioni sui libri
letti, partecipare ad una condivisione, ad un blog
o forum, oltre a realizzare il bollettino informativo
on line "Oliver", già edito dalla biblioteca
scolastica. Si aumenteranno inoltre le attività di
promozione alla lettura -laboratori di scrittura
creativa, letture animate, incontri con l'autore,
CONTENUTI DIGITALI

laboratori di teatro.
Si intendono sviluppare in particolare le
Competenze digitali , attivando le procedure di
catalogazione digitalizzata attraverso il
programma Eos.web, per accedere al catalogo
consultabile on-line e al prestito
interbibliotecario ; la scuola è affiliata alla Rete
ISNL. Inoltre, verrà realizzata una piattaforma
web della biblioteca dedicata :un ambiente
virtuale protetto dove gli alunni potranno creare
testi, anche scolastici, inserire recensioni,
commenti e riflessioni sui libri letti, partecipare
ad una condivisione, ad un blog o forum,
combinando così il progetto con le normali
materie di studio.
• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
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alfabetizzazione
L'obiettivo è quello di tenere aperta la biblioteca
con orario anche pomeridiano, attraverso la
presenza di alunni “bibliotecari” affiancati da un
docente curricolare e dal bibliotecario della
scuola.
Pertanto, gli alunni di due classi di scuola
secondaria di primo grado accompagnati dal loro
docente di Lettere, garantiranno una turnazione
pomeridiana, per permettere l’apertura alla
cittadinanza della biblioteca anche in orario
extra-scolastico.
Gli alunni “Bibliotecari”, accompagnati dal
docente «collaboratore» - che offre sostegno e
aiuto a seconda delle necessità- , acquisiranno le
competenze necessarie all’attuazione del
progetto e in particolare :
Competenze sociali , attraverso l’impegno per la
comunità e il farsi carico di un compito utile si
impara a riconoscere i problemi e si sviluppa il
senso di responsabilità.
Competenze digitali , attivando le procedure di
catalogazione digitalizzata attraverso il
programma Eos.web, per accedere al catalogo
consultabile on-line e al prestito
interbibliotecario ; inoltre verrà realizzata una
piattaforma web della biblioteca dedicata :un
ambiente virtuale protetto dove gli alunni
potranno creare testi, anche scolastici, inserire
recensioni, commenti e riflessioni sui libri letti,
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partecipare ad una condivisione, ad un blog o
forum, combinando così il progetto con le
normali materie di studio.
Competenze professionali : il lavoro del
bibliotecario, anche attraverso il coinvolgimento
nel progetto collaboratrici e collaboratori esterni
alla scuola ( Bibliotecario; giovani in Servizio
Civile)
• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
Con questo progetto vogliamo trasformare gli
attuali laboratorio SCIENTIFICO TECNOLOGICO e
laboratorio MULTIMEDIALE in un FAB LAB, un
ambiente didattico innovativo, luogo
dell’apprendere e del produrre arte, scienza e
tecnologia digitale in un clima cooperativo e
creativo.
La Finalità del progetto è quello di rendere la
scuola una fucina dell’innovazione, per
valorizzare l’esperienza come strumento per
conoscere il mondo facendo ricorso alle nuove
tecnologie e all’innovazione didattica. L’obiettivo è
creare spazi di apprendimento per favorire un
approccio induttivo, favorire lo sviluppo di un
ragionamento logico e critico sulle esperienze
svolte allo scopo di aumentare l’interesse degli
alunni e contemporaneamente sviluppare
competenze digitali.
All’interno del FABoulos LABoratory of ALE
Verranno realizzate le seguenti attività
laboratoriali:
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1.CODING E ROBOTICA CREATIVA
2. MATELAB: DIDATTICA LABORATORIALE E
MULTIMEDIALE DI MATEMATICA

risultati attesi:
per gli alunni:
Attraverso il Tinkering si pensa con le mani e
si sperimentano artigianato, creatività,
tecnologie e scienza si potenzia lo sviluppo
delle competenze logico-matematiche,
scientifiche, linguistiche, le meta-competenze
e le soft-skills

Una bottega artigiana digitale, dove i “Maestri
di bottega” (docenti ed esperti) e
“apprendisti” (alunni) scoprono, inventano,
progettano, creano, scambiano idee, tecniche
e conoscenze
Riconnettere i saperi della scuola ai saperi
della società della conoscenza, costruendo
competenze fondamentali di vita, “life skills”,
quali il pensiero creativo, il pensiero critico, la
collaborazione e la comunicazione,
rivolgendosi alla totalità della persona,
attraverso percorsi multidisciplinari e
multimediali che mirano a far emergere e
valorizzare tutti i talenti.
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La finalità è l’acquisizione da parte degli
studenti di una maggiore consapevolezza di
sé, delle proprie emozioni, del proprio
funzionamento, del proprio modo di
apprendere, della scoperta dei propri talenti:
ciò permetterà loro di incrementare il senso
di autoefficacia quindi migliorare la
percezione del proprio benessere personale,
di attuare strategie relazionali più efficaci e di
abbattere i pregiudizi di genere, attraverso la
scoperta e la valorizzazione delle potenzialità
individuali con particolare riferimento alle
discipline STEM.
Acquisire maggior competenza negli
ambiti scientifico-tecnologici, matematici
Sentirsi parte di una comunità educante
Saper spiegare-raccontare agli altri il
percorso effettuato
Fare dell'errore una risorsa
Fare della diversità di genere una risorsa
Individuare collegamenti e relazioni
Saper applicare quanto imparato in
contesti diversi concreti
per i docenti:
formazione per docenti appartenenti ai tre ordini
di scuola che ricerchi e sviluppi una didattica
innovativa; che progetti, realizzi e documenti
alcuni percorsi didattici finalizzati al

51

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

'G. GARIBALDI'

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

miglioramento dell’apprendimento scientifico,
tecnologico, al coding e alla robotica. Il progetto
persegue anche l’obiettivo di consolidare il
curricolo verticale di istituto.

• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola
secondaria di primo grado
Attraverso questo modulo ci si prefigge di
SVILUPPARE L’INTELLIGENZA DIGITALE, che è la
“somma di abilità sociali, emotive e cognitive che
permettono agli individui di affrontare le sfide e
di adattarsi alle esigenze della vita digitale”. Non è
sufficiente apprendere solamente un modo
attivo di utilizzare la tecnologia, ma è necessario
che queste abilità siano radicate “nei valori umani
di integrità, rispetto, empatia e prudenza”.
Puntiamo non solo ad insegnare un uso attivo
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

della tecnologia e a rendere gli alunni
consapevoli dei pericoli della rete, ma soprattutto
alla costruzione di una struttura etica e di
sviluppo delle loro capacità per valutare
l’affidabilità delle tantissime informazioni a cui
ormai siamo tutti sottoposti. L’incontrollato
utilizzo della tecnologia da parte dei ragazzi, può
essere disciplinato attraverso L’ATTIVITÀ DI
CODING, a supporto dei pensieri complessi, ma
soprattutto a supporto della fantasia e della
creatività, attraverso lo SVILUPPO DEL PENSIERO
COMPUTAZIONALE. Le tecnologie digitali
intervengono a supporto di tutte le dimensioni
delle competenze trasversali (cognitiva, operativa,
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relazionale, metacognitiva, ma si inseriscono
anche verticalmente, in quanto parte
dell’alfabetizzazione del nostro tempo e
fondamentali competenze per una cittadinanza
piena, attiva e informata ll pensiero
computazionale è un processo procedurale
mentale, coinvolto nella formulazione di problemi
e delle loro soluzioni, in modo che queste ultime
siano rappresentate in una forma tale da essere
facilmente ed efficacemente effettuata da un
computer o un umano. Ha caratteristica di
astrazione. E’ un modo di pensare intelligente e
creativo, riguarda i concetti e gli approcci per
risolvere problemi, gestire la nostra vita e
comunicare. Il pensiero computazionale ci
permette di elaborare correttamente ed
efficacemente informazioni e spiegare, in
maniera dettagliata e comprensibile, sia da un
essere umano che da un computer, come
eseguire un compito.
SVILUPPARE LA CREATIVITÀ DIGITALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
rafforzare l’introduzione della metodologia del
Problem Posing and Solving, la robotica
educativa, i percorsi unplugged (senza l’uso del
PC), le interazioni tra programmazione a blocchi e
schede, la programmazione di droni o stampanti
3D che possono essere efficacemente integrati in
percorsi didattici interdisciplinari per lo sviluppo
delle competenze.
•

la comunicazione e l’interazione digitale;

•

le dinamiche di generazione, analisi ,

rappresentazione e riuso dei dati (aperti e
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grandi);
•

il making, la robotica educativa, l’internet delle

cose;
•

la lettura e la scrittura in ambienti digitali e

misti, il digital storytelling, la creatività digitale.
I LABORATORI DI CODING e consentono, vista
l’importante sollecitazione motivazionale, di:
•

raggiungere obiettivi specifici di

apprendimento
•

acquisire competenze trasversali

•

valorizzare i talenti di ognuno

•

potenziare le capacità di attenzione,

concentrazione e memoria
La PROGRAMMAZIONE INFORMATICA permette
di:
•

sperimentare in prima persona

•

manualità con materiali che permettono il

controllo dell’errore
•

possibilità di percorsi per tentativi ed errori

cercando anche nuove soluzioni
•

l’apprendimento come scoperta

•

poter lavorare in autonomia senza l’aiuto

dell’adulto
•

individualità dei percorsi d’apprendimento

•

sviluppo e potenziamento della creatività e dei

processi logici
•

sviluppo della concentrazione, dell’attenzione

e della precisione
OBIETTIVI MISURABILI SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
1.

innalzamento dei livelli di apprendimento

degli studenti e sviluppo delle competenze
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trasversali (confronto tra il livello di profitto
rilevato ex ante l’intervento e quello rilevato ex
post);
2.

dimensione digitale utilizzata nelle diverse

discipline con potenziamento dei laboratori e
delle attività laboratoriali.
3.

Revisione del curricolo di Tecnologia per

includere le tecniche e applicazioni digitali
attraverso le applicazioni della creatività digitale,
la progettazione e la stampa 3d, l’artigianato
digitale,ecc.
MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE
Le attività di monitoraggio e autovalutazione
rappresenteranno una componente irrinunciabile
e costitutiva di questo progetto di intervento. La
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ dei programmi e
delle attività includerà procedure interne,
(autovalutazione, raccolta delle opinioni degli
alunni partecipanti al programma e delle altre
parti interessate -colloqui; valutazioni di gruppo e
gruppi di discussione; questionari di valutazione;
prove e giochi di simulazione, rilevazione delle
MISURE DELL'IMPATTO -per es. misurando
quanto le pratiche attivate siano coerenti con la
certificazione delle competenze nel primo ciclo di
istruzione e abbiano ricadute sulla didattica
curricolare quotidiana: monitoraggio,
misurazione e valutazione dell’impatto dell’intero
percorso, sia nei confronti dello studente
(competenze acquisite) che di sistema (qualità del
processo).
Il presente progetto prevede l’apertura a
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SVILUPPI che proseguano oltre la sua
conclusione, raccordandosi con analoghe
iniziative già messe in essere nella scuola. Essa
diviene centro civico, luogo di partecipazione
civica, sociale e culturale. Si configura come
piazza ideale, elemento aggregante, propulsore e
trainante, cooperando nella lettura dei bisogni
culturali e formativi del territorio e in grado di
offrire servizi, mettere a disposizione risorse e
spazi innovativi e dotazioni -dispositivi hardware
e software Il mondo della scuola può beneficiare molto
dall’innovazione che avviene fuori dalla mura
scolastiche e viceversa, in una VISIONE DI
EDUCAZIONE ALLARGATA, che avviene lungo
tutto l’arco della vita (life-long-learning).
Attraverso la riqualificazione delle pratiche e degli
ambienti scolastici aumentati si potrà rispondere
alla domanda legate alla necessità di propagare
la digitalizzazione all’interno della comunità
scolastica allargata ad altri attori del territorio (ex
studenti, adulti…. per realizzare L’INCLUSIONE
DIGITALE DI TUTTA LA COMUNITÀ LOCALE per
favorire L’APPRENDIMENTO PERMANENTE DEI
CITTADINI per poter partecipare alla società
dell'informazione e della conoscenza ed
ESERCITARE I DIRITTI DI CITTADINANZA DIGITALE.
• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
SVILUPPARE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE
NELLA SCUOLA PRIMARIA attraverso LA
PROGRAMMAZIONE INFORMATICA IN UN
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

CONTESTO DI GIOCO. Il gioco è per sua natura e
per suo stato educante; infatti è attraverso di
esso che i bambini e le bambine imparano a
conoscere il mondo, a sperimentare il valore delle
regole, a stare con gli altri, a gestire le proprie
emozioni, a scoprire nuovi percorsi di autonomia
e a sperimentare per tentativi ed errori le
convinzioni sulle cose e sugli altri. Saranno
proposti percorsi, individuali e di gruppo, di
programmazione per lo sviluppo e l’allenamento
del pensiero computazionale guidando bambini e
bambine all’UTILIZZO DEL MEZZO TECNOLOGICO
IN MODO ATTIVO E CONSAPEVOLE e a
sperimentare nuove modalità e nuovi contesti
per RIFLETTERE, COOPERARE, SVILUPPARE LA
CREATIVITÀ E IMPARARE. In una prima fase
verranno proposte delle letture stimolanti per
entrare nel contesto del pensiero
computazionale. Al termine di questa i bambini
parteciperanno ad attività laboratoriali attraverso
percorsi basati sull’osservazione-esplorazioneelaborazione che metteranno il bambino al
centro del proprio percorso di apprendimento
riconoscendogli un ruolo attivo e una specifica
responsabilità. Infine verranno introdotti al
linguaggio specifico della programmazione
usando piattaforme on line (www. scratch.it e/o
www.code.org). Saranno PROPOSTE ATTIVITÀ
UNPLUGGED (senza strumentazione tecnologica)
che potranno spaziare dall’utilizzo di piccoli robot
(Cubetto, Ape bee-bot, Doc ecc) al far sì che i
bambini stessi si cimentino ad essere robot e
programmatore. Si utilizzeranno software di
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

programmazione a blocchi, tipo Scratch sul pc
con il supporto di kit come LEGO WeDo. I bambini
e le bambine saranno seguiti nell’ottica
montessoriana dell’“aiutami a fare da solo” e
tutto questo stimolerà la loro capacità creativa e
di immaginazione, li porterà ad elaborare
procedimenti creativi per la risoluzione di
problemi e sviluppare nuove idee utili per il
raggiungimento di scopi prefissati. Tutti i percorsi
saranno attuati attraverso le modalità
DELL’IMPARARE FACENDO (E GIOCANDO) E
DELL’APPRENDIMENTO COOPERATIVO.
OBIETTIVI MISURABILI SCUOLA PRIMARIA :
1.

tutti gli studenti della scuola primaria

praticano un’esperienza di pensiero
computazionale nel prossimo biennio
2.

anticipare la comprensione della logica della

Rete e delle tecnologie attraverso
l’avvicinamento alle tecnologie e al loro uso nella
didattica quotidiana
3.

le tecnologie digitali forniscono un quadro di

contesto e un filo conduttore, integrandosi nel
curricolo disciplinare, validato e conforme alle
indicazioni nazionali, e sono strutturate in
funzione del percorso disciplinare seguito
RISULTATI ATTESI
•

Sviluppo della creatività e delle abilità della

logica ideando e realizzando prodotti
multimediali , attraverso la programmazione
digitale
•

Interesse e partecipazione a tutte le attività

proposte.
•

Acquisire la capacità di sperimentare, di

58

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

'G. GARIBALDI'

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

costruire cercando di seguire una logica
impostata, anche condividendo le scoperte e le
idee.
•

Realizzazione di un semplice prodotto finale.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
Formazione di base per l’uso degli strumenti
tecnologici, sulla metodologia e sull’uso degli
ambienti per la didattica digitale integrata (attività
di formazione interna a cura dell’Animatore
Digitale)
-incrementare forme di e-goverment della
documentazione prodotta dalla scuola
(documentazione/diffusione- attraverso il sito
web- dei percorsi formativi e didattici, format
ACCOMPAGNAMENTO

condivisi…);
- prevedere un’offerta più qualificata
introducendo /incrementando nella quotidianità
di aula l’utilizzo delle più moderne tecnologie
digitali, sperimentando nuove tecniche di
apprendimento all’interno dei gruppi-classe
attraverso processi di riflessività professionali
proprie della ricerca-azione;
- sviluppare il sistema della comunicazione e della
e-goverment tramite il potenziamento del sito
web della scuola con accesso ad aree riservate
secondo assegnazione di profili di registrazione e
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

con individuazione di azioni di corresponsabilità
diffusa;
-garantire aggiornamento professionale a tutto il
personale della scuola per acquisire competenze
tecniche e di progettazione dei processi
comunicativi da utilizzare nella didattica ma
anche nella gestione della documentazione
formativa e professionale;
- potenziamento delle inrastrutture di rete e
risorse destinate all’acquisto e alla manutenzione
delle strumentazioni multimediali per garantire
una fruizione costante nella didattica e nella
gestione amministrativa

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
"ARCOBALENO" - ARAA82301E
"DON MILANI" - ARAA82302G
"CIPI" - ARAA82303L
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: È consapevole dei percorsi
di apprendimento seguiti e sa scegliere quelli più adeguati allo scopo. Sa
ipotizzare e trovare soluzioni in situazione problematiche sia strutturate che
occasionali. Sa immaginare e realizzare, individualmente o in gruppo attività,
manufatti e giochi. Comprende molteplici aspetti dei suoi territori di vita
mediante codici che permettono di conoscerli e riconoscerli. Usa codici acquisiti
per orientarsi ed interagire nell’ambiente, rappresentarlo e raccontarlo. Si
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comporta in modo autonomo e responsabile nella gestione di attività
liberamente scelte all’interno degli spazi scolastici
ALLEGATI: INFANZIA-.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: Usa un lessico chiaro e
preciso in situazioni e narrazioni di vario genere, riconoscendo ed utilizzando
una pluralità di segni usati per comunicare e raccontare Comprende ed usa
molteplici linguaggi non verbali, attraverso i quali esprime creativamente
emozioni, impressioni ed idee nella relazione con il mondo che lo circonda Ha
sviluppato il senso di un’identità molteplice, mediante la quale percepisce di
appartenere a comunità sempre più allargate, riconoscendone alcuni simboli e
dimostrando di aver maturato atteggiamenti di rispetto, accoglienza e
collaborazione verso i “mondi degli altri” con cui entra in contatto.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
"G. GARIBALDI" CAPOLONA - ARMM82301P
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è il processo di verifica, lettura, comparazione, interpretazione dei
dati relativi all'apprendimento, condotta attraverso diversi strumenti, contesti e
condizioni ed assunta in base a criteri. È sempre personale e non comparativa.
Essa accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo
l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. Affinché la
valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva, i
docenti garantiscono alcune condizioni: • informare preventivamente gli studenti
della tipologia della prova che dovranno sostenere e del significato di tale prova;
• motivare gli studenti alla collaborazione, alla consapevolezza ed alla
disponibilità; • stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a
verifica; • esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica; •
predisporre prove personalizzate per i soggetti diversamente abili, anche in
concertazione con l’insegnante di sostegno, BES o DSA ; • utilizzare le griglie di
valutazione.
ALLEGATI: Competenze Chiave Europee 2018 .pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il voto di comportamento è da considerarsi un messaggio pedagogico finalizzato

61

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

'G. GARIBALDI'

a stimolare la correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al dialogo
educativo ed a limitare le assenze. La sua valutazione ha sempre quindi una
valenza educativa. La valutazione degli aspetti del comportamento si fonda sul
raggiungimento delle Competenze Sociali e Civiche.Queste includono
competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme
di comportamento che consentono alle personedi partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa,in particolare alla vita in società sempre
più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario.La
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La non ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di classe nel
caso in cui: • si ritenga che l’alunno non sia in grado di recuperare nell’anno
scolastico successivo le lacune presenti nella sua preparazione; • si ritenga che
l’alunno non abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità (rispetto delle
regole e dell’ambiente scolastico, autonomia organizzativa, collaborazione con
adulti e coetanei, frequenza, puntualità e regolarità scolastica) per poter
affrontare il successivo percorso formativo; • si ritenga che la non ammissione
alla classe successiva abbia una valenza formativa efficace.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
La non ammissione all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio di classe nel caso
in cui: • si ritenga che l’alunno non sia in grado di recuperare nell’anno scolastico
successivo le lacune presenti nella sua preparazione e che ciò possa
compromettere il suo futuro percorso scolastico; • si ritenga che l’alunno non
abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità (rispetto delle regole e
dell’ambiente scolastico, autonomia organizzativa, collaborazione con adulti e
coetanei, frequenza, puntualità e regolarità scolastica) per poter affrontare il
successivo percorso formativo; • si ritenga che la non ammissione al successivo
percorso scolastico abbia una valenza formativa efficace e si riveli anche come
deterrente per futuri abbandoni e quindi anche in un'ottica di prevenzione della
dispersione scolastica.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
"TORTELLI" - AREE82301Q
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"CAMPOLEONE" - AREE82302R
"SANDRO PERTINI" - AREE82303T
SCUOLA PRIMARIA "PERTINI" PLESSO NUOVO - AREE82304V
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è il processo di verifica, lettura, comparazione, interpretazione dei
dati relativi all'apprendimento, condotta attraverso diversi strumenti, contesti e
condizioni ed assunta in base a criteri. È sempre personale e non comparativa.
Essa accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo
l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.
ALLEGATI: indicatori VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il giudizio di comportamento è da considerarsi un messaggio pedagogico
finalizzato a stimolare la correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al
dialogo educativo. La sua valutazione ha sempre quindi una valenza educativa.
La valutazione degli aspetti del comportamento si fonda sullo sviluppo delle
Competenze di cittadinanza Sociali e Civiche.
ALLEGATI: indicatori comportamento PRIMARIA.pdf

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

Inclusione
Punti di forza
Gia' dall'a.s. 2012/2013 la scuola ha redatto un dettagliato Piano Annuale per
l'Inclusione. La scuola si impegna, inoltre, con formazione, progetti e attuazione di
una metodologia specifica, a favorire l'inclusione di tutti gli alunni con bisogni
educativi speciali. I piani educativi individualizzati sono regolarmente compilati e
aggiornati dai team docenti, con il coinvolgimento delle famiglie e degli specialisti.
L'Istituto e' attento ai bisogni degli alunni stranieri: utilizza un proprio Protocollo di
Accoglienza per l'inserimento e le attivita' didattiche personalizzate e finalizzate
all'apprendimento della lingua italiana (progetto No Limits). La scuola organizza
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regolarmente attivita' su temi interculturali e di valorizzazione delle diversita', rivolte
non solo a docenti e studenti, ma anche alle famiglie, con ricadute positive nella
relazione tra gli studenti. La biblioteca della scuola secondaria di I grado e' dotata di
uno scaffale multiculturale, consultabile anche dall'utenza esterna.
Per la consultazione del PAI:
http://www.icsgaribaldi.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/PAI-2018-2019.pdf

Punti di debolezza
Alto numero di alunni con disabilita' e stranieri. Nell'attuazione di propri piani per
l'inclusione, l'Istituto incontra vari tipi di problematiche: economiche (stanziamenti
limitati da parte delle amministrazioni pubbliche), umane (ridotta dotazione di
organico e copertura totale del tempo scuola degli alunni destinatari di insegnanti di
sostegno), ambientali (spazi insufficienti ad allestire laboratori o da utilizzare per
attivita' personalizzate) e di sussidi specifici. E' da potenziare il raccordo con gli enti
locali, che non hanno una progettazione organica ed integrata, per la promozione di
attivita' specifiche finalizzate all'inclusione.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola è destinataria di numerose risorse dal PON 2014-2020, che hanno
permesso e permetteranno l'attivazioni di percorsi formativi aventi come obiettivo il
recupero e il potenziamento delle competenze nell'ottica del contrasto al disagio e
alla dispersione scolastica.
In continuità fra scuola dell'infanzia e scuola primaria è attivo da un triennio un
percorso di didattica metafonologica per l'insegnamento della letto-scrittura:
laboratori di potenziamento per l'apprendimento della letto-scrittura, nel secondo
quadrimestre, nelle classi prime di scuola primaria. Uso di molteplici strategie
didattiche che utilizzano canali diversi funzionali alle diverse modalita' di
apprendimento. Lavori di piccolo gruppo nelle classi e utilizzo di strumenti

64

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

'G. GARIBALDI'

dispensativi e compensativi, dove necessari. Sono stati avviati processi di ricercaazione e sperimentazione nelle classi per fornire agli insegnanti una formazione
adeguata per monitorare e valutare in modo piu' organico e non limitandosi ad una
valutazione sommativa.

Punti di debolezza
Alto numero di alunni con difficolta' di apprendimento.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
http://www.icsgaribaldi.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/PAI-2018-2019-.pdf
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
http://www.icsgaribaldi.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/PAI-2018-2019-.pdf

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il fattivo rapporto di collaborazione fra scuola famiglia è una delle premesse
indispensabili per un'efficace azione educativa. La nostra scuola, in quanto servizio
pubblico, mira a rappresentare i bisogni dell’utenza e a sollecitarne e ad accoglierne le
proposte. A tale scopo sarà facilitato e semplificato l’accesso a scuola dei genitori, i
quali possono avanzare richieste, formulare proposte o segnalare situazioni di disagio
di vario genere. La famiglia condivide responsabilità e impegni nel rispetto reciproco
delle competenze.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

65

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

'G. GARIBALDI'

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare

Progetti territoriali integrati

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare

Progetti integrati a livello di singola scuola

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
http://www.icsgaribaldi.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/PAI-2018-2019-.pdf
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
http://www.icsgaribaldi.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/PROGETTO-ALO.pdf

Approfondimento
http://www.icsgaribaldi.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/PAI-2018-2019.pdf
ALLEGATI:
PAI-.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
PRIMO collaboratore del Dirigente, con
funzione di Vicario - svolge le seguenti
funzioni amministrative e di
coordinamento organizzativo - gestionale
relativamente alle sotto elencate materie:
1. Collaborare con il Dirigente Scolastico
nello svolgimento di tutte le incombenze
gestionali e organizzative riguardanti
l’Istituto (funzione di coordinamento
interno, di raccordo tra i plessi e l’ufficio di
segreteria, di vigilanza sullo svolgimento
Collaboratore del DS

regolare delle attività) 2. confronto e
relazione con l’utenza e con il personale per
ogni questione inerente le attività
scolastiche in collaborazione con i fiduciari
di plesso e con il D.S.; 3. Partecipare alle
riunioni dell’ufficio presidenza, dello staff
del D.S; 4. Provvedere all’attuazione della
innovazioni normative e delle progettazioni
in collaborazione con il D.S.; 5.
collaborazione nella preparazione degli
incontri degli OO.CC. con istruzione degli
atti e preparazione documentazione utile;
6. rappresentanza dell'Istituto in incontri
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ufficiali su delega del D.S.; 7. redazione e
coordinamento delle attività del Piano
Annuale delle attività dei docenti (in
particolare per scuole primaria e infanzia);
8. proposte sull'organizzazione didattica e
metodologia: classi, insegnanti, orari della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria;
9. controllo dei materiali inerenti la
didattica: registri, verbali, calendari,
circolari… 10. Coordinamento di
aggiornamento e formazione; 11. redazione
verbali Collegio Docenti (segretaria
Collegio); 12. Sostituzione del Dirigente in
caso di assenza, di impedimento o di ferie
esercitandone tutte le funzioni anche negli
Organi Collegiali, redigendo atti, firmando
documenti interni, curando i rapporti con
l’esterno, garantendo la presenza in
Istituto, secondo l’orario stabilito, per il
regolare funzionamento dell’attività
didattica, assicurando la gestione della
sede, controllando e misurando le
necessità strutturali e didattiche. SECONDO
collaboratore del Dirigente-svolge le
seguenti funzioni amministrative e di
coordinamento organizzativo - gestionale
relativamente alle sotto elencate materie:
a) Collaborazione con il Dirigente Scolastico
nello svolgimento di tutte le incombenze
gestionali e organizzative riguardanti la
Scuola Secondaria di primo grado, con
particolare riguardo al piano delle attività
annuali e sua gestione organizzativa
(Consigli di classe, scrutini, riunioni di
dipartimento disciplinare, collegio di
settore – di cui è segretario) b) incombenze
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gestionali organizzative relative ai progetti
della Scuola Secondaria di primo grado
laddove non sia stato individuato diverso
referente; c) incombenze gestionali
organizzative relative a corsi di
recupero/sportello/laboratori di lingua 2,
manifestazioni, eventi, incontri
programmati per alunni della scuola
secondaria. d)Coordinamento dell'orario
dei docenti e degli alunni della scuola
secondaria di primo grado per
approfondimento/ampliamento dell'offerta
formativa ; e) organizzazione interna della
scuola secondaria di primo grado, uso delle
aule e dei laboratori; f) proposte di
metodologie didattiche e organizzative
della scuola secondaria di primo grado; g)
controllo dei materiali inerenti la didattica:
registri, verbali, calendari, circolari…; h)
Supporto alla predisposizione degli
interventi relativi all’adozione dei libri di
testo,agli esami di stato e relative
certificazione delle competenze; i)
Coordinamento di aggiornamento e
formazione; f) sostituzione del Dirigente
Scolastico, in accordo con il Primo
Collaboratore, nei casi di assenza o di
impedimento dello stesso, con delega di
presidenza degli OO.CC.; g)Collaborazione
al coordinamento di aggiornamento e
formazione; h)Partecipazione alle riunioni
dello staff del D.S
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

coordinamentoi e organizzazione didattica
e metodologia: classi, insegnanti, orari della
scuola primaria
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Funzione Strumentale CURRICOLO
VERTICALE di ISTITUTO - Compiti e ruoli : •
Coordinamento per l’applicazione del
Curricolo verticale nei tre ordini scolastici
dell’I.C. (incontri tra gli ordini) •
Coordinamento docenti
dipartimenti/ambiti disciplinari per la
progettazione e redazione del curricolo
verticale secondo le nuove Indicazioni
Nazionali • Individuazione competenze in
uscita, anche con supporto Dipartimenti
disciplinari delle connesse prove di
accertamento • Coordinamento attività di
continuità, con particolare riferimento alle
classi ponte e strategie per l’accoglienza
per alunni nel passaggio da un ordine di
scuola ad un’altro • Azioni di monitoraggio
Funzione strumentale

dell’applicazione del Curricolo verticale:
incontri periodici di coordinamento tra gli
ordini scolastici • Coordinamento e
verbalizzazione riunioni inerenti la funzione
Funzione Strumentale SOSTEGNO ED
INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ Scuola Secondaria di primo grado Compiti e
ruoli : • Partecipazione alle riunioni del
GLHI dei PARG e a quelle relative ai PEI
(scuola secondaria 1° grado) •
Coordinamento e redazione della parte
specifica del PAI (Piano Annuale Inclusione)
• Raccordo con i vari soggetti per
organizzazione GLHI PARG e PEI e loro
convocazione (in collaborazione con
Segreteria) • Coordinamento,
aggiornamento e revisione
documentazione didattica (registri, modelli
PEI…) • Monitoraggio e aggiornamento
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documentazione fascicoli alunni H
(Individuazione, PDF, DF, L.104/92… scuola
secondaria 1° grado) • Autovalutazione di
Istituto inerente l’integrazione/inclusione
alunni H (scuola secondaria 1° grado) •
Azione di coordinamento dei docenti di
sostegno (scuola secondaria 1° grado) •
Azione di accoglienza e “tutoraggio” dei
nuovi docenti di sostegno (scuola
secondaria 1° grado) • Indicazioni per le
valutazioni e la certificazione delle
competenze (scuola secondaria 1° grado) •
Raccordo con CTS e con CAT •
Partecipazione ad eventuali Convegni,
Seminari e Corsi riguardanti integrazione e
inclusione • Coordinamento con le altre
funzioni dello stesso ambito e di altri
ambiti • Coordinamento e verbalizzazione
riunioni inerenti la funzione Funzione
Strumentale SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE
ALUNNI CON DISABILITÀ - Scuole INFANZIA
e PRIMARIA Compiti e ruoli : •
Partecipazione alle riunioni del GLHI dei
PARG e a quelle relative ai PEI (scuola
infanzia e primaria) • Coordinamento e
redazione della parte specifica del PAI
(Piano Annuale Inclusione) • Raccordo con i
vari soggetti per organizzazione GLHI PARG
e PEI e loro convocazione (in collaborazione
con Segreteria) • Coordinamento,
aggiornamento e revisione
documentazione didattica (registri, modelli
PEI…) • Monitoraggio e aggiornamento
documentazione fascicoli alunni H
(Individuazione, PDF, DF, L.104/92… scuola
infanzia e primaria) • Autovalutazione di
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Istituto inerente l’integrazione/inclusione
alunni H (scuola infanzia e primaria) •
Azione di coordinamento dei docenti di
sostegno (scuola infanzia e primaria) •
Azione di accoglienza e “tutoraggio” dei
nuovi docenti di sostegno (scuola infanzia e
primaria) • Indicazioni per le valutazioni e la
certificazione delle competenze (scuola
primaria) • Raccordo con CTS e con CAT •
Partecipazione ad eventuali Convegni,
Seminari e Corsi riguardanti integrazione e
inclusione • Coordinamento con le altre
funzioni dello stesso ambito e di altri
ambiti • Coordinamento e verbalizzazione
riunioni inerenti la funzione Funzione
Strumentale ORIENTAMENTO - Compiti e
ruoli : • Coordinare le attività del Progetto
ALO’- Attività Laboratoriali Orientative •
Organizzare gli incontri con i docenti degli
Istituti Superiori; • Organizzare e
coordinare le attività proposte nell’ambito
del progetto “Scuolartigiana” •
Coordinamento e verbalizzazione riunioni
inerenti la funzione Funzione Strumentale
per AUTOVALUTAZIONE e MIGLIORAMENTO
- Compiti e ruoli : Organizza, coordina le
riunioni attinenti al proprio ambito e gli
incontri di coordinamento organizzativo
Gestisce le attività di autoanalisi e di
autovalutazione dell’Istituto in funzione
della redazione del RAV e del PdM Opera in
sinergia con le altre F.S., i referenti dei
singoli progetti e i responsabili delle
commissioni Lavora con il Dirigente
Scolastico e, relativamente a specifiche
questioni di natura economico-
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amministrativa, con il DSGA Promuove e
sostiene azioni di cooperazione didatticoprofessionale Contribuisce a sviluppare
una visione unitaria dei valori educativi
condivisi del’intera comunità scolastica
I Dipartimenti disciplinari, ciascuno
coordinato da un docente
Capodipartimento,sono : 1. Dipartimento
lingua italiana 2. Dipartimento ambito
antropologico (storia, geografia,IRC, ) 3.
Dipartimento lingue straniere 4.
Dipartimento
matematico/tecnologico/scientifico 5.
Dipartimento espressivo (arte, musica,
motoria) FUNZIONI: Convocazione,
coordinamento e verbalizzazione riunioni
inerenti la funzione: concordare scelte
comuni inerenti al valore formativo e
Capodipartimento

didattico-metodologico in funzione del

5

CURRICOLO VERTICALE ,programmare le
attività di ormazione/aggiornamento in
servizio; comunicare ai colleghi le iniziative
che vengono proposte dagli enti esterni e
associazioni; programmare le attività
extracurricolari e le varie uscite didattiche;
discutere circa gli standard minimi di
apprendimento, declinati in termini di
conoscenze, abilità e competenze; definire i
contenuti imprescindibili delle discipline,
coerentemente con le Indicazioni Nazionali;
individuare le linee comuni dei piani di
lavoro individuali.
In alcuni plessi sono presenti 2 figure con
Responsabile di plesso identici ruoli e mansioni per garantire la
presenza oltre l'orario relativo al proprio
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turno di lavoro in rapporto all'orario di
apertura del plesso. Funzione coordinamento generale del plesso
scolastico, ed in particolare: •
Coordinamento e gestione organizzativa
del plesso • Coordinamento e gestione del
personale • Coordinamento e gestione delle
attività didattiche • Rapporti con l’utenza •
Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli
uffici di segreteria • Presiedere il consiglio
di interclasse / intersezione in assenza del
Dirigente Scolastico • Rapporti con l’Ente
Locale dietro accordi con la Dirigenza •
Coordinamento e supervisione in materia
di tutela dei dati personali sensibili
relativamente agli alunni ed ai lavoratori
del plesso • Coordinamento ed attuazione,
nel plesso, della normativa di igiene e
sicurezza sul lavoro e delle relative
disposizioni aziendali . Si rammenta a
questo proposito che il fiduciario di plesso,
in riferimento alla delega in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.
Lgs. 81/2008 riveste il ruolo di “preposto”,
secondo attribuzioni e competenze, che
riguardano salute e sicurezza del lavoro,
valutazione, definizione e individuazione
dei fattori di rischio.
L’animatore digitale avrà il compito di
favorire il processo di digitalizzazione della
scuola nonché diffondere le politiche legate
Animatore digitale

all'innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno sul
territorio del Piano Nazionale Scuola
Digitale. In particolare l’animatore digitale
curerà: 1. LA FORMAZIONE INTERNA:
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stimolare la formazione interna alla scuola
negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative; 2.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA – favorire la partecipazione
degli studenti, delle famiglie e di altre
figure del territorio sui temi del PNSD; 3.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE –
Individuare soluzione metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno della Scuola, coerenti con
l’analisi dei bisogni della scuola stessa.
L’animatore sarà, inoltre, destinatario di un
percorso di formazione ad hoc su tutti gli
ambiti e le azioni del PNSD (Piano
Nazionale Scuola Digitale) inteso a
sviluppare le competenze e le capacità
dell’animatore digitale nei suoi compiti
principali.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Sostituisce il PRIMO collaboratore del
Dirigente che ha esonero totale
Docente infanzia

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

Scuola primaria -

Attività realizzata

N. unità attive
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Classe di concorso
Integralmente destinato allo svolgimento di
attività per il potenziamento dell’offerta
formativa di cui al comma 3 L.107/2015,
attraverso attività di supporto alunni più
fragili, modalità di lavoro per gruppi,
Docente primaria

recupero alunni svantaggiati, percorsi di

4

prima alfabetizzazione...
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
AH56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA

insegnamento strumento nella sezione ad
indirizzo musicale
Impiegato in attività di:

DI I GRADO (OBOE)

1

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Gestisce la parte finanziaria dell’Istituto ed il personale ATA
(amministrativi e collaboratori scolastici) Il DSGA è
Direttore dei servizi

individuato quale responsabile dell’istruttoria inerente ogni

generali e amministrativi

singolo procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5, c.
1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D.M.
190/1995. Il DSGA provvede a svolgere funzioni di
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
coordinamento e promozione delle attività di competenza
del personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti,
nel rispetto delle direttive impartite e degli obiettivi
assegnati. Il DSGA vigila costantemente sul regolare
svolgimento delle funzioni e attività svolte dal personale
ATA, al fine di assicurare l’unitarietà della gestione dei
servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e
in funzione delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione
scolastica, in particolare del PTOF. Deve riferire
tempestivamente al Dirigente ogni fatto che possa
configurare irregolarità, illecito o infrazione disciplinare.

Servizi attivati per

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=a

la

Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=a

dematerializzazione News letter http://www.icsgaribaldi.it/wordpress/
dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=atv
segreteria digitale

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=arme0020&ta

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO TO 01

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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RETE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO TO 01

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

RETE FORMAZIONE PERSONALE ATA DI AMBITO TO 01

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI ZONA ARETINA

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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RETE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI ZONA ARETINA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

RETE FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE SICUREZZA AREZZO
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE SCUOLE SENZA ZAINO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE SCUOLE SENZA ZAINO

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

RETE SERVICE LEARNING "OLTRE L'AULA"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE CON FILARMONICA VERDI DI SUBBIANO AR
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

promotore convenzione

CONVENZIONE CON CORO BRUNO BANCHETTI DI CAPOLONA AR
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

promotore convenzione
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CONVENZIONE ALO' - ATTIVITA LABORATORIALI ORIENTATIVE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

promotore convenzione

CONVENZIONE BIBLIOTECA GULLIVER

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

partner in convenzione
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CONVENZIONE CON FONDAZIONE ALE PER SEMPRE - LABORATORIO SCIENTIFICO
TECNOLOGICO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

partner in convenzione

RETE DI FORMAZIONE GIURIDICA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE STEM "INTRA CHIANA ET ARNO"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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RETE STEM "INTRA CHIANA ET ARNO"

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE FAMI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

RETE BANCA CASSIERA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative
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RETE BANCA CASSIERA

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

RE.MU.TO - RETE MUSICALE TOSCANA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE LSS - LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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RETE LSS - LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

RETE ISLN -RETE NAZIONALE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
SCUOLA SENZA ZAINO
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Gli obiettivi della formazione nell'ambito dei valori e delle metodologie proprie dell’Approccio
Globale al Curricolo, sono i seguenti: •formare gli insegnanti lungo il percorso di sviluppo del
modello per mantenerlo vivo e adattarsi ai possibili cambiamenti di docenti •sviluppare la
leadership educativa nell’istituto coinvolgendo il dirigente scolastico e il suo staff •sviluppare
un’organizzazione della scuola (plesso) improntata alla comunità professionale
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DIDATTICA METAFONOLOGIA
Incontri formativi laboratoriali sulla didattica metafonologica nell’ottica della continuità tra
scuola dell’infanzia e scuola primaria.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

INNOVAZIONI NELLA DIDATTICA
Le innovazioni nella didattica (flipped classroom, apprendimento cooperativo, CLIL…)
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

VALUTARE E CERTIFICARE LE COMPETENZE
La didattica laboratoriale e la valutazione e certificazione delle competenze
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO (LSS)

90

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

'G. GARIBALDI'

Attività formativa sulla didattica laboratoriale nell'ottica del curricolo verticale
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
DIDATTICA ORIENTATIVA
Nell’ambito del progetto ALO’ – Attività Laboratoriali Orientative: Interventi di formazione e
ricerca- azione sulla DIDATTICA ORIENTATIVA per -fornire supporto all'individuazione di
“strade alternative” per fare orientamento (attività interdisciplinari, osservazione partecipata,
ecc) - individuare e realizzare strumenti didattici orientativi per la costruzione di un clima di
classe collaborativo - elaborare strumenti e procedure per “AGIRE” l'accoglienza, l’inclusione,
la partecipazione democratica, l'orientamento, ecc.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

INCONTRI FORMATIVI SICUREZZA
Incontri formativi in collaborazione con RETE SICUREZZA AREZZO e con l’ASL8 – Arezzo
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
“STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA”
Incontri di approfondimento su inclusione e disabilità in collaborazione l’ASL8 – Arezzo
Incontri di approfondimento su BES in collaborazione con CTS Arezzo, USP e USR
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Formazione di base, intermedia e avanzataper l’uso degli strumenti tecnologici, sulla
metodologia e sull’uso degli ambienti per la didattica digitale integrata a cura dell'Animatore
Digitale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

LE COMPETENZE DIGITALI NEL CURRICOLO
Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della competenza digitale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
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• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FORMATIVA E PROFESSIONALE
Acquisire competenze tecniche e di progettazione dei processi comunicativi da utilizzare nella
didattica e nella gestione della documentazione formativa e professionale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

IL CURRICOLO DI SCIENZE E TECNOLOGIA - PIANO DI FORMAZIONE S&T
Didattica Innovativa in ambito sxcientifico- tecnologico nella scuola secondaria di primo grado
: D.D. n. 1223 del 2017
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

INCLUSIONE
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

PROCESSI COMUNICATIVI
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito
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