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Premessa 
L’autonomia delle istituzioni scolastiche si concretizza nella progettazione e nella realizzazione 

di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, 
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei 

soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e 
gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del 

processo di insegnamento e di apprendimento. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale del nostro 

Istituto, perché ne chiarisce l’identità culturale e progettuale e rende esplicito agli utenti della 
scuola ed al pubblico la progettazione educativa, curricolare, extracurricolare e organizzativa 

che la scuola adotta nell’ambito della sua autonomia  
Il P.T.O.F. rappresenta, quindi, la carta d’identità dell’Istituto; in questo documento sono 

delineati i diversi aspetti della realtà scolastica per facilitare una scel ta consapevole da parte 
degli alunni e delle loro famiglie.  

Nell’azione formativa e nell’erogazione dei servizi, l’Istituto intende ispirarsi ai principi di 
democrazia, uguaglianza, accoglienza e integrazione, imparzialità e regolarità del servizio, 
diritto alla scelta, come previsto dalla Costituzione (art. 2, 3, 4, 34) e della Dichiarazione Dei 
Diritti dell’Infanzia (art. 26). 

 
 

 
Il P.T.O.F. è stato adottato dal Collegio dei Docenti del 7.01.2016 

e deliberato dal Consiglio di Istituto del 12.01.2016 
 

SEZIONE 1: ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO  
 

1.1: ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
L’Istituto Comprensivo prende il nome da Italo Orlando Griselli, che nato a 

Montescudaio nel 1880, è stato un importante scultore italiano, autore della statua dedicata 
alla Regione Toscana posta sul Monumento a Vittorio Emanuele II a Roma, nonché della 
scultura bronzea di San Giovanni Battista, posta al centro del fonte battesimale ottagonale nel 
Battistero di Pisa. 
L’Istituto opera sul territorio di cinque Comuni della Bassa Val di Cecina, con popolazione al di 
sotto dei cinquemila abitanti:  

 Casale M.mo, 1067 abitanti 
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 Castellina M.ma, 1996 abitanti 
 Guardistallo, 1296 abitanti 

 Montescudaio, 1946 abitanti 

 Riparbella, 1646 abitanti 
La ricchezza e la varietà paesaggistica del territorio unite alla cura e al rispetto delle tradizioni 
locali, determinano un’economia a prevalente vocazione turistica; l’eccellenza 
enogastronomica, il patrimonio storico e archeologico permettono una buona ricaduta 
occupazionale per le famiglie, in particolar modo per i giovani. Le buone opportunità del 
territorio determinano una immigrazione interna di famiglie che dalle grandi città del nord si 
spostano in queste zone collinari, realizzando anche nuove attività lavorative. 
Il territorio è, inoltre valorizzato dalla presenza di molte famiglie di immigrati, integrate in 
maniera soddisfacente nel tessuto sociale. 
Con una popolazione residente complessiva di 7.951 abitanti e un'estensione di 164 Kmq, 
questi cinque comuni garantiscono la gestione associata dei servizi scolastici con la stipula, ogni 
anno, del Patto per la Comunità Educante. Nel patto vengono concordate le scelte culturali 
fondamentali che consentono al nostro Istituto di ampliare l’offerta formativa. 

 
Nei rapporti tra scuola e territorio, l’Istituto si avvale delle seguenti collaborazioni: 

 Museo Archeologico “La Cinquantina” di Cecina; 
 Museo Archeologico e di Storia naturale di Rosignano; 

 Teatro Marchionneschi di Guardistallo; 
 Parco del Tamburello di Casale M.mo; 
 Biblioteche comunali;  
 Ecomuseo; 
 Azienda faunistica “Il giardino”; 
 Pro-Loco; 
 ASL 6; 

 

1.2: COME CONTATTARCI 
La sede centrale dell’Istituto e gli uffici di segreteria sono in 

Via Roma, 55 - 56040 MONTESCUDAIO (PI) 

Tel. 0586/650053 - Fax 0586/650488 

e-mail: istcomp.griselli@tiscali.it – PIIC823008@istruzione.it 

Web: www.istitutogriselli.it 

https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Griselli-Montescudaio-PI-

1584690048482079/ 

 

mailto:istcomp.griselli@tiscali.it
mailto:PIIC823008@istruzione.it
http://www.istitutogriselli.it/
https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Griselli-Montescudaio-PI-1584690048482079/
https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Griselli-Montescudaio-PI-1584690048482079/
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1.3: PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” – CASALE MARITTIMO 
 

Via Vittorio Veneto, 34 
Casale Marittimo (PI) 

Tel/fax: 0586 652023 
Email: 

s.infanziacasale@gmail.com 
Blog: 

www.sinfanziacasale.blogspot.it 
 

 
Orario:  

Lunedì – Venerdì ore 8:00 – 16:00 

Spazi: 
 Aule attrezzate per le attività di sezione 

 Laboratorio creativo con forno per ceramica 

 Aula per l’attività psicomotoria 

 Sala mensa 

 Giardino attrezzato comprensivo di spazio per orto. 

SCUOLA DELL'INFANZIA “ M. MARIANI” - IL FIORINO - MONTESCUDAIO 
 
Via Contessa Carli 
Loc. Fiorino  
Montescudaio (PI) 
Tel. 0586630871 
Email: 

infanzia.fiorino@gmail.com 
 

 
 

Orario: 

Lunedì- Venerdì ore 8:00 – 16:00 
Spazi:  

 Aule attrezzate per attività di sezione e laboratori 

 Aula per attività psicomotoria 
 Sala mensa  

 Ampio giardino attrezzato. 

mailto:s.infanziacasale@gmail.com
http://www.sinfanziacasale.blogspot.it/
mailto:infanzia.fiorino@gmail.com
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SCUOLA INFANZIA “L’AQUILONE” - LE BADIE - CASTELLINA M.MA” 

 
Via Roma, 55 

Loc. Le Badie 
Castellina M.ma(PI) 

Tel/fax:  0586 650488 
E-mail: 

 inf.aquilone@gmail.com 
Blog: 

      http://giardinodigiulia.blogspot.it/ 
Orario:  
Lunedì – Venerdì 8:00 – 16:00 
Spazi:  

 Aule attrezzate per attività di sezione 
 Stanza per attività psicomotoria 

 Laboratorio creativo 

 Cucina  e sala mensa  

 Giardino attrezzato comprensivo di spazio per piccolo orto 

SCUOLA DELL'INFANZIA "PETER PAN"  - RIPARBELLA 
 

Piazza Marconi  
Riparbella (PI) 

Tel. 0586/699184 
Email: 

infanzia.riparbella@istitutogriselli.it  
 

 

 
 

 
 

Orario: 
Lunedì – Venerdì 8:00 – 16:00 

Spazi:  

 Aule attrezzate per attività di sezione e laboratori 

 Palestra Comunale per svolgere attività psicomotoria 
 Cucina e sala mensa 
 Giardino attrezzato 

mailto:inf.aquilone@gmail.com
http://giardinodigiulia.blogspot.it/
mailto:infanzia.riparbella@istitutogriselli.it
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SCUOLA PRIMARIA “MARIO LODI” GUARDISTALLO 
 

Via Roma,23 
 Guardistallo (PI) 

TEL/FAX 0586 655128 
Email: 

primaria.guardistallo@istitutogriselli.it 
Blog: 

www.scuolaprimariaguardistallo.blogspot.it 
 
 
 

 
Orario: 

 Tempo Pieno (37-40 ore) 
Lunedì – Giovedì  8.15 – 16.15 
Venerdì 8.15 – 13.15 

 Tempo Normale (31 ore) 
Lunedì– Venerdì  8.15 – 13.15  
2 rientri pomeridiani 

Spazi: 

 9 aule: ogni aula è dotata di PC  

 Spazi pensati, progettati e diversificati, dove si trovano materiali di lavoro didattico.  

 Presente nelle classi l’agorà per le conversazioni in grande gruppo, in piccolo gruppo, per la 
lettura individuale e collettiva 

 Laboratorio di informatica con lavagna multimediale e laboratorio polifunzionale 

 Ampi spazi nei corridoi che vengono utilizzati per i laboratori a classi aperte per le attività 
di manipolazione, pittura, scienze 

 Biblioteca 

 Palestra  

 Giardino al quale si accede anche dalle grandi portefinestre delle aule al piano terra 
 Orto scolastico 

 Struttura mensa  

mailto:primaria.guardistallo@istitutogriselli.it
http://www.scuolaprimariaguardistallo.blogspot.it/
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SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" - CASTELLINA MARITTIMA 

Dal 2014 è attivo il modello Scuola “Senza Zaino” 

 
P.zza Garibaldi,5 

Castellina M.ma (PI) 
TEL/FAX 050 694031 

EMAIL: 
Scuola.primaria@yahoo.it 

BLOG:  
www.castellinaprimaria.blogspot.it 

 
Orario:  

Tempo Pieno: Lunedì – Venerdì  ore 8:10 – 16:10 
Spazi:  

 5 aule dotate di pc , Agorà, lab. Italiano , scienze  e matematica, nelle aule Senza Zaino 

 Aula dotata di lavagna multimediale e biblioteca 

 Aula per attività alternative  

 Palestra comunale per svolgere educazione fisica 
 Terrazza, cortile esterno ,  giardino e piccolo orto 

 Atri con spazi per  laboratori a classi aperte e assemblee degli alunni  
 Mensa 

SCUOLA PRIMARIA “G.MARCONI”  - RIPARBELLA 

Dal 2014 è attivo il modello Scuola “Senza Zaino” 

 
Via A.Gramsci, 2  

Riparbella (PI) 
TEL/FAX 0586 699101 

Email: 
scuolaprimariariparbella@gmail.com 

Blog:  
www.primariariparbella.blogspot.it 

Orario:  
Tempo Prolungato:  
Lunedì– Giovedì ore 8:00 – 15:30  
Venerdì ore 8:00 -13:00 
Spazi: 

 5 aule dotate di pc , angolo lettura, lab. Italiano e matematica, nelle aule Senza Zaino 

 Angolo per attività di orto e giardino e angolo per attività di cucina 

 Angolo per laboratorio scientifico e informatico 

 Biblioteca 

  Aula Plurifunzionale: attività manuali, TV, teatro per attività di drammatizzazione 

 Aula Mensa 

 Aula con teatro per attività di drammatizzazione 

 Palestra comunale per svolgere educazione fisica 
 Ampio giardino suddiviso in zone: orto, giardino, spazio gioco 

mailto:Scuola.primaria@yahoo.it
http://www.castellinaprimaria.blogspot.it/
mailto:scuolaprimariariparbella@gmail.com
http://www.primariariparbella.blogspot.it/
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO MONTESCUDAIO 

Via Roma, 55  
Montescudaio (PI) 

Tel: 0586 650419 
Fax:0586 650488 

Email: istcomp.griselli@tiscali.it 
Blog:  

www.istitutogriselli.blogspot.it 
 

 
Orario: 

Tempo prolungato 

 8.00 - 13.00 Lunedì Mercoledì Giovedì 

 8.00 - 16.00 Martedì 

 8.00 - 17.00 Venerdì 

 8.00 - 13.00 Sabato – Curricolare/Attività di laboratorio 
Tempo Normale 

 8.00 – 13.00 Lunedi – Sabato 
Spazi: 

 Aule per svolgere attività didattiche, di cui una dotata di Lavagna Interattiva Multimediale 

 Laboratorio attività grafico pittoriche con tavola di Stern 
 Laboratorio Musica con Lavagna Interattiva Multimediale 

 Laboratorio Informatica 

 Sala Insegnanti con biblioteca 
 Impianti Sportivi Comunali (Palestra – Campo Calcio a 5 – Campo da Tennis) per svolgere 

Educazione Fisica 
 Sala mensa  

  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CASTELLINA MARITTIMA 
 

Via della Repubblica 

 Castellina M.ma(PI) 
Tel/fax: 050 695169 

Email: scuolamediacastellina@outlook.it 
Blog:   

www.istitutogriselli.blogspot.it 
 

Orario: 
Tempo Normale articolato in unità orarie di 50’ 

 8.10 – 13.10  Lunedì  Martedì Giovedì Venerdì 
 8.10 – 16. 10 Mercoledì (Attività Potenziamento/Recupero e Laboratori) 

Spazi: 
 Aule attrezzate per l’attività didattica 

 Laboratorio informatica 
 Aula di musica con Lavagna Interattiva Multimediale 

 Aula per le attività grafico pittoriche 

 Palestra comunale per svolgere educazione fisica 
 Sala insegnanti con biblioteca 

 

mailto:istcomp.griselli@tiscali.it
http://www.istitutogriselli.blogspot.it/
mailto:scuolamediacastellina@outlook.it
http://www.istitutogriselli.blogspot.it/


10 

 

1.4: ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 
 

La “Mission” d’Istituto 
 
Data la distribuzione dei nove plessi scolastici su un territorio molto esteso 

di cinque piccoli Comuni, non idoneamente collegati tra loro e con i centri urbani, 
in cui le agenzie educative, sportive e ricreative non sono molto presenti, la 
nostra scuola intende porsi come comunità educante attiva e aperta al territorio. 
Interagendo e integrando l’extrascuola essa può e deve riuscire a rendere fecondi 
e attivi i numerosi talenti che costituiscono il potenziale di ogni alunno, poggiando 
sui quattro pilastri dell’educazione: “imparare a conoscere, imparare a fare, 
imparare a essere, imparare a vivere insieme”. 

Le scelte culturali e pedagogiche del nostro progetto educativo prendono 
spunto dal pensiero filosofico di Morin, infatti mettendo in gioco tutte le 
componenti interne ed esterne intendiamo realizzare: 

 Una scuola di vita comunitaria, dove si possa apprendere ad apprendere , a 
pensare, a comprendere se stessi e gli altri avendo una porta sempre 
aperta su ciò che “sta fuori”. 

 Una scuola che non sia solo aperta a tutti ma per tutti, in cui tutti siano 
attori e non spettatori. Un luogo nel quale si attivano atteggiamenti e 
comportamenti in direzione nonviolenta. 

 Una scuola che dia la possibilità di effettuare un percorso metacognitivo, 
quello che, secondo Morin, permetterebbe di creare una “testa ben fatta”: 
è la testa che interconnette gli oggetti del sapere, è la testa capace di 
contestualizzarli e di cogliere la rete, è la testa che permette la costruzione 
di identità giovanili responsabili, complete ed autonome. È necessario 
reintegrare la cultura umanistica, che alimenta l’intelligenza generale, 
affronta i fondamentali problemi umani e stimola la riflessione sul sapere, 
con la cultura scientifica, che conduce a geniali teorie e ad incredibili 
scoperte, ma non sempre ad una riflessione sul destino umano e sul 
divenire della scienza stessa. 

 Una scuola di qualità che miri alla formazione di un alunno capace di 
autovalutazione, di un uomo capace di portarsi per mano durante tutto 
l’arco della vita. 
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1.5: OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 
 

Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione ha 
consentito, anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di 

accertare:  
 - AREA CONTESTO E RISORSE: la ricchezza e varietà paesaggistica del territorio creano 

occupazione per i giovani sia nel settore turistico che in quello enogastronomico. Il territorio, 
inoltre è valorizzato dalla presenza di molte famiglie di immigrati, integrate in maniera 

soddisfacente nel tessuto sociale; ciò garantisce nei plessi dell'Istituto la possibilità di attivare 
una didattica interculturale, arricchente e costruttiva. 

Ottima l’opportunità di collaborazione con le Amministrazioni Comunali e le associazioni 
presenti sul territorio. 

 - AREA ESITI: gli esiti degli studenti dell'Istituto sono positivi al termine del primo ciclo di 
Istruzione (99,9%). 
La valutazione tiene conto delle esigenze specifiche degli alunni BES e garantisce il successo 
formativo per tutti, cercando contemporaneamente di salvaguardare l’eccellenza. Non si 
registrano abbandoni scolastici. 
Nei risultati delle prove Nazionali il punteggio di Italiano e Matematica dell’Istituto è in linea 
con quello delle scuole con background socio economico e culturale simile. 
La quota di studenti collocati nei livelli 1 e 2 di-Matematica è inferiore al livello nazionale. 
l’Istituto rientra nei valori medi per Italiano e per Matematica, grazie al distacco in positivo di 

alcune classi. 
Per alcune classi gli esiti di Italiano sono superiori alla media nazionale e regionale sia nella 

scuola primaria che secondaria. 
 - AREA PROCESSI–PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: il piano curricolare prevede 

azioni educative e formative che comprendono attività volte ad una più efficace inclusione e 
differenziazione (corsi di recupero, screening DSA e progetto Galileo a partire dalla Scuola 

dell’Infanzia) sociale e all'ampliamento delle conoscenze. L’attività didattica si traduce, anche 
valorizzando i linguaggi non formali, in percorsi di lavoro che costituiscono un arricchimento 

dell’O.F.. 
Da questo anno è presente il Curricolo Verticale con relative rubriche valutative delle 
competenze. 
 - AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: l'istituto ha chiaramente 
definito la sua missione: "crescere" come numero di ragazzi iscritti per tornare ad avere 
l'autonomia istituzionale. Ma crescere in un territorio dove i bambini che nascono sono sempre 
pochi (eccetto il caso del comune di Montescudaio) significa accogliere bambini e ragazzi di 
altre zone quindi significa scommettere sulla qualità del lavoro didattico con i ragazzi e gli 
adulti.  
Sono punti di forza dell'istituto: 

 l’aumento del tempo scuola in tutti i plessi; 

 l’ampliamento dell'offerta formativa dentro la scuola ed in continuità con il territorio ( in 
particolare l'educazione musicale che in estate attiva anche un campo rock accogliendo 

ragazzi da Firenze); 
 l’innovazione metodologica e didattica (in due scuole è stato avviato il modello di scuola 

Senza Zaino); 
 l’accettazione della sperimentazione sulla Certificazione delle Competenze;  
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 i progetti in continuità dall'Infanzia alla Secondaria di I° grado sulla cittadinanza attiva, 
coinvolgendo anche genitori ed amministratori 

 il gruppo sportivo con il canottaggio 
 Documentare il più possibile tutto questo usando i media 

  il rapporto diretto con le famiglie di cui si sono fatti carico moltissimi docenti che 
"appartengono" a questa comunità. 

 
1.6: IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERA’ 2 AREE: 
1. Area ESITI DEGLI STUDENTI  
PRIORITA’: ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove standardizzate 
nazionali.  
AZIONI:  
1. Lettura dei dati INVALSI annuali, in particolare per la prova di matematica. 
2. Focus sui risultati delle singole prove, soprattutto tra classi e plessi.  
3. Individuazione dei punti di debolezza e loro implementazione 
4. Formazione specifica in ambito logico matematica 

OBIETTIVI MISURABILI:  
1. Avere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata, con uno scarto del 5% tra 
classi con lo stesso background famigliare e contesto scolastico. 
2. Avere una collaborazione tra docenti di plessi diversi per un’azione didattica più incisiva e 

condivisa. 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE  
Esperto che realizzi il corso di aggiornamento. 
Insegnanti dell’Istituto. 
2. Area OBIETTIVI DI PROCESSO  
2a) Subarea CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
2b)Subarea ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
PRIORITA’: elaborare un curricolo verticale di tutte le discipline, articolato per competenze, 

“comprovate capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, 
in situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale e personale con responsabilità 
ed autonomia” (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, 
quadro europeo delle qualifiche e dei titoli).  
AZIONI:  

1.I docenti sono stati coinvolti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica per 
competenze, interrogandosi su questioni cruciali:  

- quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo della competenza; 
- quali percorsi di insegnamento/apprendimento sono più efficaci per far sì che ogni studente 

divenga consapevole del proprio apprendimento, autonomo nell’implementarlo, responsabile 
nel ricostruirne il senso e le motivazioni. 

2.Sperimentare prove di verifica iniziali, comuni per italiano, matematica per tutte le classi di 
scuola Primaria e Secondaria, inglese per la classe quinta Primaria e per la scuola Secondaria di 
I° grado.  
Tabulazione, mediante griglie comuni di valutazione, classe per classe, confronto periodico tra i 
docenti di classi parallele, verifica e variabilità delle prove. 
3.Lavoro di ricerca azione per dipartimenti in verticale: monitoraggio delle prove in ingresso e 
in uscita. 
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OBIETTIVI MISURABILI 

1. Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica per 
competenze, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana (incontri plenari di spiegazione e di 

restituzione, incontri per dipartimenti con compiti operativi)  
2. Miglioramento negli apprendimenti degli studenti, puntando soprattutto sulla capacità di 

formalizzazione (verbale o scritta) dei procedimenti adottati nella risoluzione dei quesiti 
proposti  

RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Insegnanti dell’Istituto. 

2c) Subarea SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
1. Il portfolio per i Docenti elaborato a giugno 2016 verrà utilizzato per compilare il “bilancio 

delle competenze”, non solo al fine di utilizzare e valorizzare al meglio le risorse umane 
presenti, ma avrà lo scopo di individuare, nel Piano individuale di sviluppo professionale, le 
linee di indirizzo da proporre al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano Annuale di 
Formazione dell’Istituto. 
OBIETTIVI MISURABILI 
Ricaduta didattica sull’utenza. 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Insegnanti dell’Istituto 

 

 
 

 
SEZIONE N°2: PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 

 
2.1: RIFERIMENTI GENERALI 

 
Viste le Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per il Primo 

Ciclo d’Istruzione (2012), emanate dal Ministero del la Pubblica Istruzione dove sono riportati i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado nonché il Profilo dello studente al termine del 
Primo ciclo di Istruzione; 

Visto il Curricolo Verticale d’Istituto, costruito per competenze e relative rubriche di 
valutazione; 

Visto la certificazione delle Competenze (15/02/2015) ogni team di insegnanti, per la 
scuola dell’Infanzia e Primaria e ogni Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di I° grado, 
procede alla stesura della Programmazione didattica annuale. (MODELLO CC1) 
La programmazione educativo-didattica è formulata successivamente al rilevamento situazione 
iniziale che viene effettuato sia mediante contatti preliminari rispettivamente con la scuola di 

provenienza sia con prove d’ingresso e osservazione sistematica dei comportamenti. La 
continuità implica un costante flusso di informazioni su alunne e alunni tra scuola e famiglie , un 

coordinamento didattico tra gli insegnanti, azioni di orientamento sul percorso scolastico 
successivo degli studenti, in grado di indirizzare le scelte, in ordine agli itinerari formativi da 

seguire. 
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2.2: LE FINALITÀ EDUCATIVE 
 

 Ampliare le conoscenze, far acquisire competenze, stimolare la creatività 

 Educare alla diversità 

 Educare a vivere, rispettare e proteggere l’ambiente 

 Educare alla cittadinanza attiva 

 Cooperare fra docenti 

 Far partecipare le famiglie 

 Lavorare in rete 

 Costruire atteggiamenti e comportamenti orientati a migliorare le relazioni attraverso 

l’organizzazione: 

degli SPAZI 

• disposizione arredi 

• uso dello spazio comune 

• spazi conversazione, gioco, biblioteca 

• laboratori 

dei TEMPI 

• tempi più distesi, valorizzando i tempi individuali 

• il tempo del gioco come crescita affettiva e culturale 

• il tempo del lavoro come impegno, sforzo, responsabilità 

delle RELAZIONI  

• progetti comuni 

• regole condivise 

• lavoro cooperativo 
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2.3: PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 

 
Il progetto “Crescere con la musica” si propone di avvicinare precocemente gli alunni 

alla musica e di diffondere la cultura musicale con un approccio ludico ed esperienziale.  
È articolato in azioni e attività progressive, adeguate all'età e alla sensibilità degli alunni, 

valorizzando al meglio tutte le competenze già in loro possesso. 
Il progetto vuole avvicinare i bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia e Primaria, i ragazzi 

e le ragazze della Scuola Secondaria di I grado, al mondo del suono e della musica con interesse 
e dare la possibilità di esprimersi liberamente, senza competizione e paura d’insuccessi. 

E’ opinione condivisa dai docenti che, per ottenere ciò, l'avvicinamento del bambino alla musica 
debba essere precoce: i bambini devono essere stimolati e motivati all’apprendimento 

musicale, attraverso un approccio innovativo, ludico e sperimentale. 
E’ importante cercare di creare le condizioni affinché i bambini, che sono per loro natura, 

curiosi, riescano a mantenere viva questa curiosità e siano accompagnati a sviluppare 
gradualmente le proprie attitudini musicali. 
La musica può essere attraente e sorprendente, può divertire e rivelarsi interessante e 

coinvolgente se poi è vissuta da protagonisti, l’interesse può salire sensibilmente.  
Ecco perché il nostro Istituto Comprensivo ritiene indispensabile creare le condizioni affinché i 

bambini si cimentino precocemente con la pratica corale e strumentale e, scoprendosi 
protagonisti, possano proseguire in modo motivato e consapevole, essere incoraggiati a 

comportamenti spontanei nei confronti della musica, per avvicinarsi, in seguito, alla teoria. 
Il progetto è ideato per far sì che l’attività musicale diventi qualcosa di “altro” rispetto alle 

attività più prettamente didattiche, una vera e propria immersione nell’ambito sonoro e nella 
più ampia cultura musicale, spaziando tra le varie materie, dalla storia della musica all’utilizzo 

della lingua inglese, dall’educazione ambientale con la costruzione di strumenti realizzati con 
materiali riciclati, alla sperimentazione di emozioni diverse legate all’ascolto e alla  

drammatizzazione di storie. 
Attivazione di laboratori La programmazione didattica delle scuole di ogni ordine e grado 

include numerose iniziative laboratoriali orientate a una precoce sensibilizzazione musicale 

degli alunni: la maggior parte delle iniziative di seguito elencate ha ormai una tradizione di 

sperimentazione pluriennale nel nostro Istituto e si affinano ogni anno grazie alla 

coprogettazione dei docenti con gli esperti. 

 La creatività e il gioco musicale 
 La corporeità 
 La verbalità e il linguaggio 
 La pratica dello strumento musicale e la musica d’insieme  
 La vocalità e il canto 
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 L’ascolto attivo 
 L’integrazione della musica con altri linguaggi 

 
I laboratori saranno condotti in stretta collaborazione tra i docenti e gli esperti de ll’Athenaeum 

Musicale, che ha iniziato nel 2010 la collaborazione con il nostro Istituto “Griselli”.  
La partecipazione dei ragazzi/e al Coro Griselli è uno dei nostri più importanti obiettivi.  

L’attivazione di un laboratorio in continuità che vede impegnati i bambini/e delle classi quinte 
Primarie, insieme ai ragazzi/e delle classi prime e seconde della scuola Secondaria di I grado 

permette l’esibizione del coro in diverse occasioni significative per la vita della scuola: giornate 
aperte, concerti nei nostri comuni, partecipazione a rassegne regionali, come “REMUTO” (Rete 

Musica Toscana). 
La collaborazione con l’ATHENAEUM MUSICALE prevede, inoltre, nei locali dell'Istituto e in 

orario extra-scolastico, laboratori musicali propedeutici all’utilizzo di strumenti quali pianoforte, 
batteria, chitarra e canto individuale e corale. 
Una delle attività più significative realizzate negli ultimi sei anni nelle scuole, è il laboratorio 
musicale estivo "Camp Rock", a cui hanno partecipato oltre quattrocento ragazzi; tale 
laboratorio è nato in collaborazione con l'Athenaeum Musicale. 
I ragazzi stessi, alla fine di ogni laboratorio estivo, chiedono di poter continuare questa 
esperienza anche durante i periodi di attività della scuola, ma questo ha un costo che la scuola, 
da sola, non può sostenere.  
L'obiettivo, in questi anni, è stato quello di consolidare l'attività musicale sia in orario scolastico, 

sia in orario extrascolastico, affinché la scuola sia aperta anche di pomeriggio divenendo luogo 
di aggregazione per i nostri ragazzi. 

 
 

 
La Scuola ed i Comuni, affinché la pratica sportiva diventi stile di vita da iniziare in età 

scolare e da mantenere lungo l’arco dell’ esistenza,  intendono promuovere iniziative per 
ampliare la conoscenza degli impianti e la loro possibilità di utilizzazione con servizi utili alle 
persone, mettere in contatto diretto i giovani con gli organismi sportivi del territorio,  offrire 

opportunità di aggregazione e  vita sociale in paesi che rischiano di divenire  “dormitori”,  

realizzare una concreta azione di avviamento allo sport e di diffusione dei suoi valori positivi 
attraverso una  promozione che partendo dagli alunni delle scuole territoriali faccia conoscere 

ed abituare a utilizzare le strutture locali coinvolgimento anche i genitori. 
L’Istituto riconosce alle attività motorie, fisiche e sportive un elevato valore educativo, 

pedagogico, culturale e sociale, nonché un’importante funzione per lo sviluppo e l‘equilibrio 
psico-fisico dell’individuo. 

Nel nostro Istituto l’attività psicomotoria è introdotta fin dalla Scuola dell’Infanzia per lavorare 
con ciò che c’è di positivo nei bambini, per sviluppare le potenzialità proprie di ciascuno ed il 
senso di fiducia e di sicurezza, senza il quale è difficile affrontare e superare le difficoltà che si 
incontrano nella vita sociale e nel percorso scolastico.  
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Prosegue nella Scuola Primaria con l’arricchimento di attività pre-sportive, attraverso il 
progetto “ Sport e Scuola compagni di banco”, progetto nato dall’impegno congiunto della 

Regione Toscana e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in collaborazione 
con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).  

Approda alla Scuola Secondaria di primo grado in cui i docenti di educazione Fisica assolvono il 
ruolo di referenti responsabili della promozione della pratica sportiva e ricercano i nuovi ambiti 

di intervento e di collegamento con le associazioni sportive del territorio. 
Tra le tante attività sportive che vengono proposte, in accordo con gli Enti Locali e le 

Associazioni Sportive del territorio, si scelgono quelle che possono trovare una continuità anche 
in in orario extrascolastico e che promuovono la costituzione di squadre/gruppi locali.  

Per questo il nostro ’Istituto costituisce ogni anno il Centro Sportivo Scolastico.  
Nella Scuola Secondaria di Primo grado vengono potenziate le ore di attività curriculari con 

altre attività che vengono svolte anche in orario extrascolastico.  
Progetto Canottaggio  
 
“REMARE A SCUOLA ” 
 
 
 
 
 

Il progetto, proposto dalla Federazione Italiana Canottaggio, in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale di Montescudaio e l’Associazione sportiva dilettantistica Canottieri  

Montescudaio,  si articola in due fasi in un arco temporale che si svilupperà da Ottobre a 
Maggio: 

A) Fase interna (indoor) svolta presso l’Istituto in stretta collaborazione con l’insegnante di 
educazione fisica, dedicata essenzialmente all’attività motoria di base e ludico-motoria e 

in funzione dell’età all’insegnamento e alla pratica del canottaggio “indoor”.  
B) Fase esterna (outdoor) Svolta in orario extrascolastico viene praticata presso la sede 

della società dei canottieri di Montescudaio che permette l’utilizzo delle proprie 
imbarcazioni per far vivere agli alunni l’esperienza della voga in acqua.  

Nei mesi di Febbraio/Marzo, a conclusione dell’attività interna, è prevista la partecipazione di 
tutti gli alunni delle Scuole secondarie al Campionato Interscolastico di “indoor rowing”  
organizzato, su base nazionale, tra gli Istituti aderenti al progetto. 
Nel mese di Aprile e nel mese di Maggio, a conclusione dell’attività esterna, gli studenti delle 
Scuole secondarie potranno partecipare, rispettivamente, alla Fase Regionale e in subordine 
alle strategie che vorrà adottare il MIUR, alla Fase Nazionale dei Campionati Studenteschi in 
barca. Gli equipaggi scolastici gareggeranno utilizzando imbarcazioni messe a disposizione dalla 
Federazione Italiana Canottaggio e/o dalle Società remiere.  
Il nostro Istituto ha partecipato alle ultime due edizioni delle Fasi Nazionali dei Campionati 

Sportivi Studenteschi. 
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L’Istituto porta avanti da anni un’educazione ambientale volta a promuovere una 

cultura di rispetto dell’ambiente tesa alla conoscenza del territorio e delle sue problematiche e 
al riconoscimento dell’ambiente come patrimonio comunitario. Alcuni plessi dell’Istituto, 

inoltre, hanno aderito al programma Eco-School promosso dalla FEE (Fondazione per 
l’Educazione Ambientale). Tale programma si applica all’ambiente di vita della comunità della 

scuola con al centro l’edificio scolastico e il suo sistema di relazioni in termini di : impatto 
ambientale, formazione e didattica sui temi ambientali e stili di vita degli attori coinvolti. Gli 

obiettivi e le mire del programma si integrano con quelli dell’intorno territoriale e delle altre 
scuole in rete. 

Eco-School è sia un programma che un riconoscimento di livello europeo che verrà conferito a 
quelle scuole che porteranno a termine tutte le tappe essenziali del programma; le quali 
otterranno u n attestato di certificazione e la “Bandiera verde”. 
Il nostro progetto Eco-School, di durata triennale, realizzato in collaborazione con 
l’Associazione Il Salvagente, si pone un obiettivo importante: coinvolgere la Cittadinanza tutta 
in un percorso di educazione ambientale e di conoscenza delle problematiche del territorio 
attraverso una stretta collaborazione tra Enti, famiglie e scuole. 
Eco-School permette nello specifico alla scuola: 
• L’opportunità di far sì che le tematiche ambientali del programma scolastico influenzino lo 
stile di vita degli studenti e l’impatto della scuola sull’ambiente  
• La possibilità di ridurre i consumi e gli sprechi ovvero i costi di gestione d’istituto  

• Un metodo utile a sviluppare negli studenti l’assunzione di ruoli di responsabilità  
• La possibilità di favorire le relazioni di appartenenza degli studenti nei confronti del proprio 

territorio. 
 

Alcuni plessi hanno strutturato il progetto 

 “Orto scolastico” 
con le seguenti finalità: 

- avvicinare i bambini alla terra facendo loro coltivare verdure e frutti più o meno conosciuti è 
un modo per educarli alla varietà, alla stagionalità, ai metodi di coltivazione biologici e 

biodinamici, al rispetto della natura e di tutte le creature viventi, ad incuriosirsi per ciò che è 
diverso e ad assaggiare ciò che loro stessi coltivano, capire, quindi, da dove viene il cibo.... far 

diventare il piccolo consumatore un coproduttore, cioè un cittadino consapevole e “attento”  
alla sua salute. 
- permettere agli alunni/e, attraverso la cura dell´orto, di svolgere attività all´aria aperta, di 
sviluppare abilità manuali stimolare la capacità di attendere.  
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- imparare geometria, matematica, scienze, ecologia senza nemmeno accorgersene, imparare 
divertendosi. 

Il progetto coinvolge gli alunni, babbi, nonni, anziani del paese ed esperti. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il progetto “ Continuità” si inserisce a pieno titolo nel curricolo verticale  e mira a creare, 
per i saperi e le abilità di base, una piattaforma didattica comune a tutte le scuole di ogni 
ordine e grado dell'Istituto, frutto della riflessione condivisa di insegnanti e coordinatori. 

Questo Istituto realizza la continuità a partire dai 

bambini del nido perché in due situazioni (a Casale e al 
Fiorino), nido e scuola dell’Infanzia sono nello stesso 

edificio e realizzano esperienze di continuità 0-6 molto 
significative. 

 

Progetto Arte e Immagine 

 in continuità 

Nell'ambito del curricolo verticale delle discipline, assumono particolare importanza, per 

l'Istituto, le esperienze di Arte e Immagine realizzate in continuità tra vari ordini di scuola. Gli 

alunni delle scuole secondarie di I grado, in quest'ambito, guidati dagli insegnanti, progettano 

lavori da realizzare nei vari edifici e plessi scolastici dell'Istituto e hanno così la possibilità di 

vivere interamente il processo di creazione, dall'ideazione, alla progettazione, alla realizzazione. 

Gli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria, dal canto loro hanno così la 

possibilità di apprendere da “pari” e non soltanto dagli adulti, in uno scambio di esperienze 

altamente produttivo e arricchente. L'educazione di Arte e Immagine, inoltre, nelle scuole 

secondarie dell'Istituto costituisce da sempre un'eccellenza, perché si basa su una didattica 
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laboratoriale altamente qualificata e su un potenziamento attuato attraverso l'Istituzione di 

laboratori pomeridiani. I lavori più significativi prodotti agli alunni, oltre a essere esposti nelle 

scuole, sono riprodotti e visibili anche sul sito, sul blog e sulla pagina FB dell'Istituto.  

“ORIENTIAMO…CI IL FUTURO” 
 

Il fulcro di questo progetto risiede in una didattica orientativa e orientante che, a partire 

dalla scuola dell’infanzia, cerchi di sviluppare negli alunni una maggiore conoscenza di se stess i, 
dei propri punti di forza e di debolezza, dei propri stili di apprendimento; per renderli poi 

capaci, alla fine del primo ciclo di Istruzione, di compiere scelte di vita autonome e consapevoli, 
anche in relazione al proseguimento degli studi. Una tappa particolarmente importante è, 
infatti, l'Orientamento scolastico e professionale al termine della scuola secondaria di I g rado. 
Gli alunni delle classi III e le rispettive famiglie possono usufruire del supporto, oltre che del 
Referente del Progetto Orientamento, anche di esperti e psicologi. L'Istituto prevede sia 
interventi per le famiglie nello spazio riservato alla Genitorialità, sia interventi nelle classi, sia, 
infine, tutoraggio individuale.  L'Istituto organizza, inoltre, ogni anno, in collaborazione con gli 
Istituti di Istruzione secondaria di II grado del territorio, una fiera dell'Orientamento nella quale 
genitori e studenti hanno la possibilità di raccogliere informazioni, materiali e fare una prima 
conoscenza col mondo dell'Istruzione superiore. La scelta relativa al proseguimento degli studi 
diventa, così, un momento condiviso. 

In ogni ordine di scuola, in ogni caso, le attività legate all'Orientamento si snodano in un 
percorso mirato a consolidare e a potenziare le Competenze chiave dettate dal Consiglio 
d'Europa: 

1. comunicazione nella lingua madre; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. competenze matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. competenza digitale; 
5. imparare a imparare; 
6. competenze sociali e civiche 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 
 
L'Istituto incrementa l'apprendimento delle lingue straniere nelle scuole di ogni ordine e grado. 
L'Istituto collabora ad un progetto di Alternanza Scuola Lavoro realizzato dal Liceo Fermi di  Cecina, 
grazie al quale le suole dell'Infanzia possono potenziare l'apprendimento della lingua inglese 
ospitando studenti liceali tirocinanti, delle classi terze e quarte.  
Nella scuola secondaria, invece, l'Istituto realizza da sempre laboratori di potenziamento linguistico 
facoltativi e intende sperimentare, nella Didattica quotidiana, il CLIL (apprendimento integrato di  
contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare) che l'eTwinning; cioè  un’iniziativa europea nata 
per integrare le tecnologie dell’informazione della comunicazione nei sistemi d’istruzione e 
formazione, principalmente attraverso lo strumento dei gemellaggi elettronici tra scuole  europee 
primarie e secondarie, ma anche coinvolgendo gli insegnanti in prima persona in una comunità di 
pratica e apprendimento dove incontrare colleghi di altri paesi.  Per la scuola primaria infine 
l’Istituto, nella dotazione dell’organico potenziato, ha richiesto docenti specializzati nella classe 
A345 (Inglese scuola secondaria di I grado) per attuare nel prossimo triennio laboratori di lingua. 
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Gli alunni delle classi 1°-2°-3 A, a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado di 

Montescudaio redigono, con entusiasmo e partecipazione, un giornalino scolastico dal titolo: 
“L'occhio dello scolaro”. La testata ospita varie rubriche scelte e curate dai ragazzi e riguardanti, 

per esempio, la geografia (con piccoli consigli di viaggio,) la cucina (con la ricetta del mese) e 
l'attualità (con spunti di riflessione scaturenti da fatti ed accadimenti che, di volta in volta, 
colpiscono la loro sensibilità e li spingono a confrontarsi con il mondo e con la realtà). Lo scorso 
anno, peraltro, il nostro Giornalino ha vinto il primo premio alla XV edizione del concorso 
nazionale: “Il miglior giornalino scolastico” in memoria di Carmine Scianguetta. Questo il 
giudizio unanime della giuria: “Il giornale risulta essere uno spaccato della vita della scuola che 
evidenzia i percorsi e le attività svolte dai ragazzi. I temi sono trattati in modo approfondito ed 
evidenziano grande competenza giornalistica. La veste grafica, nella sua semplicità offre al 
lettore un gradevole contorno ai temi trattati ma, nello stesso tempo, ne fissa in modo incisivo 
le scelte e l’importanza degli argomenti affrontati.” 
Nell'occasione, una delegazione di studenti, accompagnati dagli insegnanti referenti del 
progetto, si è recata alla premiazione, tenutasi all'Istituto Comprensivo Manocalzati di Avellino 
alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione Stefania Giannini, di Sergio Zavoli e di molti 
altri personaggi autorevoli del mondo del giornalismo e della cultura. Tutta la redazione ha così 
vissuto e condiviso un momento bellissimo e straordinariamente importante. Per le foto e i 
video si rimanda al blog e alla pagina fb dell'Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nell'ambito del curricolo verticale di “Cittadinanza e Costituzione” l'Istituto cerca di 
promuovere un'educazione alla legalità, al rispetto di sé e degli altri; all'accettazione e alla 

valorizzazione delle diversità e all'esercizio di una cittadinanza attiva.  
Le finalità specifiche sono perseguite attraverso l'elezione del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi (CCR) alla scuola Primaria di Guardistallo, l'elezione del CRA (Consiglio dei 
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Rappresentanti degli Alunni) nelle scuole Secondarie e nelle scuole primarie e la partecipazione 
delle classi a iniziative di solidarietà, attraverso la conoscenza e la collaborazione con 

l’associazionismo e il volontariato locale. L’Istituto inoltre, all’interno dei curricoli locali delle 
discipline, valorizza e promuove la memoria storica attraverso l’organizzazione di eventi  a tema, 

la visione di film e documentari e l’ascolto di testimonianze. Gli alunni della scuola primaria e 
secondaria, poi, sono costantemente guidati nel loro percorso di studio verso una conoscenza  

dei principi etici fondanti la nostra società attraverso un’analisi degli articoli chiave di 
documenti imprescindibili quali: la Costituzione Italiana e la Dichiarazione universale dei diritti 

umani. Di questi ultimi gli studenti sono chiamati anche a conoscerne il percorso storico che ha 
portato alla loro promulgazione. 

Nell'osservanza del comma 16 della legge107/2015, inoltre, l'Istituto, ispirandosi ai principi di 
pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, sviluppa e 

articola un'educazione e una didattica di genere volte a gettare le basi per la costituzione di una 
società fortemente etica e dei valori, nella quale siano adeguatamente valorizzate tutte le 
diversità. 
 

 
l progetto nasce dalla collaborazione tra l’Istituto e l’Unione dei colli Marittimi Pisani. 

Questo progetto si propone, nello specifico, di coordinare gli interventi di sostegno e supporto 
scolastico rivolti a famiglie e studenti, già da tempo realizzati sul territorio da varie agenzie 

educative e formative. L'idea nasce al fine di ottimizzare le risorse umane già agenti sul 
territorio; creando una rete di confronto, scambio e pianificazione tra la scuola e tutti quei 

soggetti coinvolti in azioni pedagogico-didattiche. 
SOGGETTI COINVOLTI: 

 Le Amministrazioni Comunali 
 La cooperativa Microstoria, i cui operatori si occupano dell'aiuto compiti durante i 

periodi di sospensione delle attività didattiche e negli orari di apertura pomeridiana 
delle biblioteche di Castellina, Riparbella e Guardistallo. 

 Il centro diurno di Riparbella, il quale effettua un servizio di aiuto compiti durante l'anno 
e nei periodi feriali. 

 La cooperativa sociale Contesto Infanzia. Gli operatori, previa richiesta e prenotazione,  
offrono un servizio di aiuto compiti nella ludoteca di Montescudaio ed eventuali 
associazioni di Guardistallo. 

Per maggiori dettagli su orari e modalità di fruizione del servizio, si rimanda ai rispettivi siti 

internet dei Comuni  
I DESTINATARI sono gli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado. 
I CONTENUTI 
Dopo un costruttivo confronto di esperienze i Coordinatori Didattici dell'Istituto e le operatrici 

delle sopracitate agenzie educative e formative hanno convenuto che un progetto di aiuto-
compiti realmente condiviso avrebbe dovuto concentrarsi su alcune problematiche chiave, 
individuate dai docenti e valevoli per tutti gli ordini di scuola. Tali problematiche sono: 

 Decodifica delle consegne e analisi e comprensione dei comandi; 

 comprensione e interrogazione di un testo; 

 arricchimento lessicale e guida all'uso del dizionario, sia per quanto riguarda la  
lingua italiana che l'Inglese; 
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 approccio allo studio e motivazione intrinseca;  
 acquisizione sicura e certa delle basilari procedure di calcolo. 

 

2.4: INNOVAZIONE DIDATTICA 

 

   
Dall’anno scolastico 2014/2015 il nostro Istituto è entrato a far parte della Rete delle Scuole 

Senza Zaino, con l’adesione dei Plessi di scuola Primaria di Castellina e Riparbella.  

Nella scuola Senza Zaino assume un ruolo centrale l’AMBIENTE d’APPRENDIMENTO visto come 
un sistema complesso costituito sia da una organizzazione particolare dello spazio fisico 

dell’aula che da una strutturazione di attività, pratiche e metodologie educative innovative. 
L’ambiente aula è strutturato con tavoli che favoriscono il lavoro cooperativo (anziché con i 

consueti banchi disposti in file), con angoli-laboratorio di italiano, matematica e scienze 
allestisti con materiali didattici che stimolano il lavoro autonomo individuale, a coppie  e/o di 
gruppo, con l’agorà, luogo d’incontro e confronto per le “conversazioni” spontanee o guidate e 
per il rilassamento, con armadi a “buchette” per il materiale personale e per quello condiviso. 
La metodologia si fonda su pratiche volte a promuovere relazioni sociali ispirate alla 
cooperazione e alla cura dell’altro, l’autovalutazione intesa come riflessione sull’errore e 
autocorrezione, l’apprendimento differenziato che considera la varietà delle intelligenze e degli 

stili cognitivi e su tutte quelle pratiche educative che vengono messe in atto per il 
raggiungimento dei tre valori fondanti il Senza Zaino: ospitalità, responsabilità, comunità. 
 
 
 

 
 

In coerenza, con le linee guida definite dal MIUR, l’Istituto si prefigge di utilizzare un 

modello di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali e si soffermi sulla 
nuova organizzazione spaziale delle aule in ambienti di apprendimento multimediali, per 

raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento dell’istituto e per permettere di beneficiare 
del potenziale offerto dall’introduzione della tecnologia digitale. 

Qualsiasi modello didattico venga assunto deve avere come méta primaria il successo formativo 
dell’alunno e orientare gli itinerari scelti verso metodologie didattiche innovative più funzionali 

alla realizzazione e al conseguimento di risultati significativi, nello specifico di capaci tà dirette a 
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esplorare, classificare fenomeni, definire questioni e problemi, stabilire e comprendere 
connessioni, costruire nuovi scenari interpretativi e progettare soluzioni. Un tipo di processo 

didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali può garantire un apprendimento di tipo 
personalizzato, autonomo e soprattutto collaborativo. Occorre un progetto metodologico 

didattico in cui ogni alunno diventa protagonista della propria formazione. 
Le procedure didattiche prevedono che le attività didattiche disciplinari siano progettate come 

momenti di particolare attività per lo studente, che formula le proprie ipotesi e ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a 

raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati 
interindividuali, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture per la costruzione delle 

conoscenze personali e collettive. 
Per questo il nostro Istituto ha attivato e individuato la figura di  animatore digitale come 

previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale con funzione di: 

 promuovere la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi favorendo l’animazione e la partecipazione  di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi;  
 favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 

di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa; 

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
 
 

L’Istituto è Centro di formazione EIPASS, per il rilascio delle competenze informatiche per 
docenti e alunni. Particolare attenzione viene posta sull’EIPASS Junior. 
EIPASS Junior è il programma di formazione e certificazione delle competenze acquisite in 

ambito digitale, dedicato agli studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado. Il 
programma pone un’attenzione particolare al tema delle trasformazioni profonde di un’intera 

società, nella quale le nuove tecnologie multimediali entrano nei contesti lavorativi più 
eterogenei e influenzano il modo individuale e collettivo di concepire la realtà. 

Per la realizzazione del Piano di Digitalizzazione e il potenziamento degli ambienti digitali, 
l’Istituto ha ricevuto dal Miur, tramite il Pon, un finanziamento di 20.000 euro. 
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Nella Scuola Secondaria di I grado di Montescudaio, dall’anno scolastico 2016/17 è previs ta la 
sperimentazione di una nuova organizzazione e strutturazione degli spazi d’apprendimento: le 
aule tematiche. 
La nuova organizzazione fa riferimento alle High School americane dove sono gli studenti a 
spostarsi nelle aule tematiche, non più assegnate ad una singola classe ma affidate agli 

insegnanti cercando di raggruppare gli spazi della scuola per tipologie di materie. Ad ogni 
cambio dell’ora, quindi, non sono più i docenti a spostarsi da una classe all’altra, ma gli stessi 

ragazzi. Le aule divengono, così, dei potenziali laboratori da allestire in funzione della materia, 
dotati di tavoli ad isola, LIM, computer, materiali e strumentazioni specifiche. 

Nell’atrio sono previsti armadietti dove gli studenti possono riporre i loro materiali da utilizzare 
durante le lezioni.  

 
 

 
 
L'Ora del Codice, in inglese The Hour of Code, è un'iniziativa nata negli Stati Uniti nel 2013 per 

far sì che ogni studente svolga almeno un'ora di programmazione. 
Nel mondo odierno i computer sono dovunque e costituiscono un potente strumento di aiuto 

per le persone. Per essere culturalmente preparato a qualunque lavoro uno studente di adesso 
vorrà fare da grande è indispensabile quindi una comprensione dei concetti di base 

dell’informatica. Esattamente com’è accaduto in passato per la matematica, la fisica, la biologia 

e la chimica. Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero 
computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in 

modo creativo ed efficiente, qualità importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e 
divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding) in 

un contesto di gioco.  Partendo da queste premesse di natura didattica e culturale, il MIUR, in 
collaborazione con il CINI, rende disponibili alle scuole mediante il sito “Programma il futuro” 

una serie di lezioni interattive e non, che le scuole Primarie dell’Istituto attueranno, assieme 
alla propria organizzazione didattica. In alcune classi della scuola Primaria, grazie all’organico 

dell’autonomia è possibile realizzare l’ora del codice in lingua inglese (CLIL).  Gli alunni 
eseguiranno la programmazione computazionale con comandi e istruzioni dati in lingua inglese. 

In tal modo potranno migliorare le loro competenze logico-linguistiche in un contesto vivace e 
stimolante. 
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2.5: PROGETTI PER L’INCLUSIONE 

 
Questo Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili (H), con 

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), con Bisogni Educativi Speciali (BES) derivanti da 
condizioni di svantaggio culturale legate a situazioni familiari, a scarsa scolarizzazione, a 

provenienza culturale diversa. La scuola ha il dovere e il compito di promuovere la piena 
integrazione di tutti gli alunni, partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi per 

accompagnarli lungo il percorso scolastico/formativo e deve dare un deciso contributo 
attraverso risposte flessibili e diversificate, orientate alla costruzione di un progetto globale di 

vita che abbia come nucleo centrale l'insieme di un processo di crescita dell'individuo, e la 
piena realizzazione di tutte le potenzialità che lo caratterizzano. 

A tal fine l’istituto in collaborazione con gli enti del territorio mette in atto una serie di azioni 
miranti alla valorizzazione delle diversità e alla strutturazione di percorsi di apprendimento 
individualizzati.  

 PROGETTO GALILEO 
E’ un Progetto sistematico e strutturato per garantire il “Ben essere” e il successo 
scolastico per tutti gli alunni, attuato in tutte le scuole dell’Infanzia. 

Si articola in tre fasi: la somministrazione individualizzata del Protocollo conoscitivo, in 

setting favorevole all’alunno, per la verifica dei costrutti degli alunni nell’ambito dell e 
intelligenze multiple; la valutazione individualizzata volta a tracciare il profilo delle 

effettive competenze raggiunte in ogni intelligenza; la programmazione di interventi 
individualizzati o in piccolo gruppo volti a favorire la prosecuzione della corretta 

costruzione delle competenze di base in tutte le sette aree dell’intelligenze.  
 PROGETTO EINSTEIN 

Il Progetto Einstein è finalizzato ad individuare i soggetti a rischio Disturbi Specifici 
dell´Apprendimento (DSA) attraverso strumenti didattici testati e prosegue con 

l´accompagnamento e il supporto di questi ragazzi intervenendo in ambiti disciplinari 
diversi.  

A tal fine, nelle classi prima, seconda e terza delle scuole Primarie 
dell’Istituto, è stato predisposto uno screening specifico per la 

somministrazione di prove relative all’ortografia, alla 
comprensione del testo e al calcolo che è organizzato in due fasi: 

una prima fase a Novembre (classi II e III) e Febbraio (classi I); una 
seconda fase a Maggio (classi I II e III). I risultati dello screening, 

analizzati dagli insegnanti con il supporto di esperti AID, consente 
non solo un’individuazione tempestiva dei DSA, ma anche la 

predisposizione di una didattica personalizzata efficace. 
 

 INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE e ALFABETTIZZAZIONE LINGUISTICA 
ALUNNI E FAMIGLIE 

L'Istituto, ai fini di promuovere il pieno inserimento nel tessuto sociale e l'integrazione, 
porta avanti progetti di Alfabetizzazione rivolti non solo agli studenti stranieri, ma anche 
ai loro genitori e alle loro famiglie, organizzando corsi appositi e gratuiti di 

Alfabetizzazione nell'Italiano come L2. L'Istituto, in questa attività, si avvale di risorse 
interne con titoli specifici e di risorse esterne reperibili sul territorio quali: facilitatori 

linguistici e mediatori culturali. 



27 

 

 

 Progetto “VENTAGLIO” 

L’Azienda Usl n. 6, con finanziamento deliberato dalla Conferenza dei Sindaci della Bassa 
Val di Cecina, fornisce un servizio di consulenza psicologica, il progetto “Ventaglio”,  che 

interessa tutte le scuole dell’obbligo della Bassa Val  di Cecina e, quindi, anche questo 
Istituto. 

In base a tale progetto la psicologa è presente in ciascuna scuola del Distretto per 
consulenze psicologiche. 

La psicologa è a disposizione: 
-di tutti i docenti di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria dell’Istituto per consulenze 

psicologiche, anche in classe; 
-di tutti i genitori dell’Istituto che, su appuntamento, intendano usufruire del servizio;  

-degli alunni delle scuole Secondaria di I°, che, di loro volontà, richiedano un intervento 
a carattere personale e/o generale sulle problematiche adolescenziali. 

 
2.6: VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Secondo criteri il più possibile oggettivi, sono previste prove di verifiche periodiche che 
consentono di controllare il livello di apprendimento dei singoli alunni e la validità della 

programmazione, per poi attivare iniziative di recupero e di sostegno, nonché di potenziamento 

anche attraverso la flessibilità organizzativa. Tali verifiche, nella loro molteplicità, sono 
articolate in conformità agli obiettivi e alla peculiarità della classe. Consistono in: 

-prove oggettive chiuse: griglie, test, questionari, grafici, etc.; 
-prove aperte: esposizioni orali, relazioni, risoluzione di problemi, esecuzioni di esercitazioni ed 

elaborati, etc. 
Dall’anno scolastico 2014/15 l’Istituto ha aderito all’adozione sperimentale dei nuovi modelli di 

Certificazione delle Competenze nelle scuole del primo ciclo d’istruzione (CM. N. 3 del 
13/2/2105).  

Attraverso questo documento la scuola è chiamata a valutare non solo le conoscenze (saperi) e 
le abilità (applicare regole sulla scorta di una guida) degli studenti, ma anche le loro 

competenze (sapersi orientare autonomamente e individuare strategie per la soluzione dei 
problemi) in contesti reali o verosimili, facendo ricorso a compiti di realtà (prove autentiche), 

osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive, in sintonia con i dispositivi previsti a livello 
di unione Europea per le “competenze chiave di cittadinanza”. La valutazione non ha più una 

valenza sommativa, bensì assume una funzione formativa, prevede un rinnovamento didattico, 
valorizza il processo di apprendimento dell’alunno e, non ultimo, è uno strumento utile per 
sostenere e orientare gli alunni nel loro percorso di apprendimento. 
Il curricolo, elaborato dai docenti, è finalizzato alla maturazione delle competenze, previste nel 
profilo dello studente (Indicazioni Nazionali 2012), fondamentali per la crescita personale e per 
la partecipazione sociale che saranno oggetto di certificazione. 
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SEZIONE N°3 GOVERNANCE E STRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO 
 

3.1: GOVERNANCE 
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3.2: STRUTTURA ORGANIZZATIVA NOMINALE 
 

Dirigente Scolastico e docenti componenti lo staff di direzione 
 

Nominativo Incarico 

Prof. ssa Daniela Pampaloni 

Dirigente Scolastico 

e-mail: -  istcomp.griselli@tiscali.it 
PIIC823008@istruzione.it 

Tel. 3457616009 
 

Ins.te Elena Paglianti Collaboratore del D.S.  

Prof. ssa Elena Callai Coordinatore  per la Scuola Secondaria 

 Scuola Secondaria “I.O. Griselli” Montescudaio 
Prof.sse Elena Cheli e Marisa Bibbiani Coordinatori di Plesso  

Prof. ssa Elena Callai Coordinatore Didattico per la Scuola Secondaria  

Prof. Francesco Calcinai  Referente informatica   

 Scuola Secondaria Castellina M.ma 

Prof. Roberto Loglisci Coordinatori di Plesso  

Prof. ssa Elena Callai  Coordinatore Didattico per la Scuola Secondaria 

Prof. Roberto Loglisci Referente informatica 

 
Scuola Primaria “M. Lodi” Guardistallo 

Ins.ti Rita Sederini e Rosalba Ercoli Coordinatori di Plesso 

Ins.te Antonella Mattonai e Manuela Pecchioni Coordinatori Didattici 

Ins.te Maurizio Marrone Referente informatico 

 
Scuola Primaria “G. Marconi” Riparbella 

Ins.te Barbara Meucci Mansani Coordinatori di Plesso  

Ins.te Patrizia Bianchi Coordinatore Didattico  

Ins.te Barbara Meucci Mansani Referente informatica  

 
Scuola Primaria “G. Rodari” Castellina M.ma 

Ins.te Sabrina Barbieri Coordinatori di Plesso  

Ins.te Claudia Gucci Coordinatore Didattico  

Ins.te Elena Paglianti Referente informatica  

 
Scuola Infanzia “M. Mariani” Fiorino –Montescudaio 

Ins.te Becherini Elisa Coordinatori di Plesso  

Ins.te Donatella Conforti Coordinatore Didattico 

Ins.te Donatella Conforti 
 

 

Referente informatica 
 

 

mailto:%20istcomp.griselli@tiscali.it
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Nominativo Incarico 

 
Scuola Infanzia “Arcobaleno” Casale M.mo 

Ins.te Elena Presti Coordinatori di Plesso  

Ins.te Michela Visone Coordinatore Didattico  

Ins.te Elena Presti Referente informatica 

 
Scuola Infanzia “Peter Pan” Riparbella 

Ins.te Simona Zordan  Coordinatori di Plesso  

Ins.te  Simonetta Friani Coordinatore Didattico  

Ins.te Simona Zordan  Referente informatica 

 
Scuola Infanzia “L’Aquilone” Le Badie Castellina M.ma 

Ins.te Roberta Castellini  Coordinatori di Plesso  

Ins.te Manuela Politi  Coordinatore Didattico  

Ins.te Roberta Castellini Referente informatica 
 

Funzioni strumentali 

Nominativo Area 

Tiziana Falorni 
1 – Valutazione e Miglioramento, per rispondere alla direttiva ministeriale 
sul tema della valutazione d’Istituto. 

Leonida  Chillà 
Michele Taddei 

2 –  Responsabile comunicazione dell’Istituto e dell’innovazione 
tecnologica; gestione e aggiornamento sito internet dell’Istituto.  

Elena Cheli 
 

3a – Piano dell’inclusione, per aiutare i bambini, i ragazzi ed adulti a 
lavorare meglio e stare meglio a scuola. 

Elena Paglianti,  
Daniela Becuzzi 

4 – Progetto “Senza Zaino”: processo di innovazione in atto, con 
partecipazione ad eventi promossi dalla rete nazionale. 

 

Docenti coordinatori di classe 

 
 

Coordinatori di Classe Montescudaio Coordinatori di Classe Castellina M.ma 

Sez. Classe I Classe II Classe III Sez. Classe I Classe II Classe III 

A Santi Lara 
Bibbiani 
Marisa 

Callai Elena 
C Bettini Lucia Bianchi Gianni Loglisci Roberto 

B   
Taddei 

Michele 
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Prof.ssa  Elena Cheli 
 
ANIMATORE DIGITALE 
 

Ins.te Donatella Conforti  
Ins.te Tiziana Falorni 
Prof.re Roberto Loglisci 
 
Ass. Amm. Tamara Nari 
Ass. Amm. Nicla Conti 
 
Prof.re Francesco Calcinai 

TEAM dell’INNOVAZIONE 
 
 
 
 
 
Tecnico 
 

 

Ufficio di segreteria 

Nominativo Incarico Sede 

Manuela 
Salvadori 

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi 

e-mail: - istcomp.griselli@tiscali.it – PIIC823008@istruzione.it 
Tel. 0586650053 – Fax +0586650488 

Montescudaio 

Tamara Nari 
Assistente Amministrativo –  Area personale, sostituzioni, personale, 
convocazioni, sicurezza, inventari. 

Montescudaio 

Nicla Conti Assistente Amministrativo – Area personale, contabile, sostituzione DSGA. Montescudaio 

Monica Norchi Assistente Amministrativo – Ricezione e invio posta, protocollo, infortuni. Montescudaio 

Collaboratori scolastici  

Nominativo Sede 

Marcella Favilli Secondaria Montescudaio 

Stefano Lorenzini Primaria Guardistallo 

Claudia Orzalesi Primaria Guardistallo 

Michele Rasoini Primaria Guardistallo 

Milva Serni Infanzia Casale M.mo 

Tania Baldasserini Infanzia Fiorino 

Luana Bellini Primaria Riparbella 

Francesca Aringhieri Infanzia Riparbella 

Raffaello Martini Secondaria Castellina M.ma 

Mariangela Nieddu Primaria Castellina M.ma 

Maria Carmela Petruzzi Infanzia Le Badie 

 

mailto:%20istcomp.griselli@tiscali.it
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CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 Componenti  del Consiglio d’Istituto per gli anni scolastici  2015/16 – 2016/17 – 2017/18 

 
Pampaloni Daniela Dirigente Scolastico  

Iacopini Fabiola Docente Scuola primaria Guardistallo 

Santarelli Fiorella Docente Scuola primaria Guardistallo 

Salvadori Ombretta Docente Scuola Infanzia Casale M.mo 

Falchi Debora Docente Scuola Infanzia Riparbella 

Barbieri Sabrina Docente Scuola Primaria Castellina M.ma 

Califano Teresa Docente Scuola Primaria Riparbella 

Bianchi Patrizia Docente Scuola Primaria Riparbella 

Falorni Tiziana Docente Scuola Primaria Guardistallo 

Orzalesi Claudia ATA Scuola Primaria Guardistallo 

Aringhieri Francesca ATA Scuola Infanzia Riparbella 

Fenu Patrizia Genitore Scuola Primaria Castellina M.ma  

Pistone Eligio Genitore Scuola Primaria Riparbella  

Corbinelli Linda Genitore Scuola Infanzia Le Badie   

Mancini Emilio Genitore Scuola Primaria Riparbella   

Consiglio Maria Odilia Genitore Scuola Primaria Guardistallo  

Laudazi Benedetta Genitore Scuola Primaria Guardistallo   

Papi Claudio Genitore Secondaria I° Montescudaio  

Pellegrini Cristina Genitore Scuola Primaria Riparbella   

 
 

 
3.3: I DOCUMENTI FONDAMENTALI DELL’ISTITUTO  

http://istitutogriselli.it/griselli/ 
 

 Carta dei servizi 
 

 Regolamento d’Istituto 
 

 Contrattazione d’Istituto 
 

 Curricolo verticale 
 
 
 
 

http://istitutogriselli.it/griselli/
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3.4: RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA (Patto di corresponsabilità) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 

realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. 

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola sono attuate attraverso i seguenti organismi:  

ORGANI COLLEGIALI 
La normativa che ha sancito la nascita degli Organi Collegiali ha definito un quadro organizzativo in cui le 

parole partecipazione e collaborazione costituiscono due termini chiave per individuare le modalità con cui 

i diversi attori del processo educativo - e in particolare la scuola e la famiglia - dialogano e lavorano 

insieme in vista del raggiungimento di obiettivi comuni, che sono quelli della formazione ed educazione 

delle nuove generazioni. 

Un’ulteriore evoluzione dell’idea partecipativa della scuola italiana è poi derivata dall’ampio processo di 

autonomia scolastica, che ha creato le basi per una scuola “della comunità”, in cui gli agenti esterni, in virtù 

del principio di sussidiarietà orizzontale, entrano in dialogo con quelli interni in un’ottica di miglioramento 

dell’offerta formativa. 

Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la 

rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le 

componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio. 

FAMIGLIE 

DIRIGENTE: 

preferibilmente su 

appuntamento 

DOCENTI 

PRIMARIA : due incontri annuali, nei 
mesi di febbraio e giugno, al termine 
di ogni quadrimestre, per la 

consegna dei Documenti di 
valutazione –due nei mesi di 
novembre e marzo per colloqui 

individuali - appuntamenti poss i bi l i  
su richiesta dei genitori e durante l e 
assemblee di classe. 

INFANZIA: su richiesta dei 

genitori e durante le 
assemblee di classe 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: in orario 

mattutino, secondo il  calendario distribuito 
a ciascun alunno- due incontri pomeridi a ni 
- due incontri annuali, al termine di ogni 
quadrimestre, per la consegna dei 

Documenti di valutazione - appuntamenti 
possibil i  su richiesta dei genitori, tramite 
comunicazione scritta 

PATTI DI CORRESPONSABILITA’   
http://istitutogriselli.it/griselli/index.php/patto-corresponsabilita 

 INFANZIA 
 PRIMARIA 
 SECONDARIA 

http://istitutogriselli.it/griselli/index.php/patto-corresponsabilita
http://istitutogriselli.it/griselli/index.php/patto-corresponsabilita
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3.5: Il PERSONALE DELLA SCUOLA  
 

FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE 
Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una 

sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti.  
 

 
 

Organico dell’autonomia a.s. 2016/2017 
 

 
SCUOLA INFANZIA 

- N° 14 docenti di posto comune 
- N° 3 docenti di posto di sostegno 
- N° 11 ore  docente IRC 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

- N° 33 docenti  
- N° 13 ore di docente lingua Inglese 

- N° 38 ore docenti IRC 
- N° 3 docenti di posto di sostegno 

 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

-N° 4 docenti e 12 ore  di lettere 
-N° 1 docente e 3 ore di lingua inglese 

-N° 2 docenti e 15 ore  di matematica e scienze 
-N° 8 ore docente  di lingua tedesca 
-N° 6 ore  docente  di lingua francese 
-N° 14 ore docente  di arte e immagine 
-N° 14 ore  docente di scienze motorie 
-N° 14 ore  docente di  educazione musicale 
-N° 14 ore  docente di educazione tecnologica 
-N° 7 ore docente IRC 
-N° 2 docenti posto di sostegno 
-N° 1 docente di lingua tedesca  
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Fabbisogno di posti per il potenziamento dell’Offerta Formativa  
In relazione all’offerta Formativa che intendiamo promuovere, si richiedono i seguenti posti di 

potenziamento: 
 

I POSTI DI POTENZIAMENTO DELL’OF SONO RICHIESTI IN ORDINE DI PRIORITÀ: 

 

3.6: I SERVIZI DI SEGRETERIA 

FABBISOGNO PERSONALE ATA (Art. 3, comma 3 del decreto) 
Per effetto di quanto specificato ai precedenti paragrafi 7-A e 7-B; tenuto conto inoltre: 

1) Che nessuna unità del personale CS presenta certificazione ex art. 3 della legge 
104/1992; 

2) Che n. 1 unità di personale CS usufruisce di permessi mensili per assistere familiari con 
certificazione ex art. 3 della L. 104/92; 

3) Della necessità di garantire l’apertura pomeridiana nei giorni dal lunedì al venerdì nei N. 
4 plessi Scuola dell’Infanzia (Sc. Infanzia Fiorino, Sc. Infanzia Riparbella, Sc. Infanzia 
Casale, Sc. Infanzia Le Badie) e n. 3 plessi di Scuola Primaria (Sc. Primaria Guardistallo, 
Sc. Primaria Castellina M.ma, Sc. Primaria Riparbella) e dal lunedì al sabato in n. 2 plessi 

di Scuola Secondaria di primo grado (Sc. Secondaria Montescudaio e Sc. Secondaria 
Castellina M.ma); 

In aggiunta al fabbisogno derivante da quanto indicato al precedente paragrafo 6-A al fine 
di mantenere idonei standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli 

alunni si rende necessario integrare le previsioni relative al predetto personale con la 
richiesta di ulteriori n. 4 posti di C.S. 

Conseguentemente il fabbisogno finale per il triennio 2016-2019 risulta il seguente: 
- Personale CS: N° 15 posti 
- Personale AA: N. 4 posti 

 

Classe di concorso 

 

Potenziamento OF 

Organizzazione e 

coordinamento 

 
Scuola Primaria 

10 ore per attività di inclusione 12 ore per coordinamento 
attività 

22 ore potenziamento competenze logico-
matematiche 

 

A030 (Ed. Fisica) 18 ore per potenziamento di motoria da 

utilizzare nella scuola primaria 

 

A059 (matematica-scienze) 
Scuola Secondaria I°grado 

18 ore lavoro in piccoli gruppi e 
laboratoriale per potenziamento delle 
competenze 

 

A043 (Italiano Storia e 
Geografia nella scuola 
media) 

 
9 ore attività di laboratorio 

 
9 ore di coordinamento attività 

 
Scuola Primaria 

66 ore per potenziamento della lingua 
inglese, delle competenze digitali e della 
continuità tra ordini diversi 

 

Educazione Musicale 
(classe di strumento) 

18 ore per potenziamento dell’educazione 
musicale con introduzione di strumenti 

 



36 

 

SEZIONE N° 4: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
4.1: Il PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  

Visto il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019, MIUR; 
visti le priorità e i traguardi determinati dal RAV e dal PdM; 

sentite le necessità di sviluppo professionale dei docenti; 
si definiscono le seguenti attività formative per il personale docente: 

 
TEMATICA AMBITI DI RIFERIMENTO ANNO SCOLASTICO 

DIDATTICA PER COMPETENZE E 
INNOVAZIONE METODOLOGICA 

 Senza Zaino 

 Progetto Galileo 

 Linguaggio Logico-Matematico 
 Comprensione del testo e 

Grammatica Valenziale 

 Linguaggio visivo 

 
 
Docenti scuola infanzia 
Docenti scuola primaria 
Docenti scuola secondaria 

 
 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

 

DIDATTICA INNOVATIVA E NUOVI 
AMBIENTI D’APPRENDIMENTO (PNSD) 

 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 
Docenti scuola secondaria 

 

2016/17 
2017/18 

2018/19 

INCLUSIONE E DISABILITA’ 

 PROGETTO “DISLESSIA AMICA” (AID) 
 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria 

 

2016/17 

LINGUE STRANIERE 

 Sviluppo della metodologia CLIL 

Docenti scuola infanzia 
Docenti scuola primaria 
Docenti scuola secondaria 

 
2016/17 

 
4.2: Il PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

TEMATICA AMBITO DI 

RIFERIMENTO 

N. ore e collocazione 

temporale 

Assistenza H e somministrazione 
farmaci 

Collaboratori Scolastici 12 ore a settembre o giugno 

Sicurezza  Collaboratori Scolastici 12 ore settembre o giugno 
Uso dei nuovi Software segreteria e 
SIDI 

Assistenti Amm.vi 20 ore settembre o giugno 

Ricostruzione carriera e pensioni Assistenti Amm.vi 20 ore settembre o giugno 

SEZIONE N° 5: LA COMUNICAZIONE DEL PTOF 

Questo piano triennale sarà inviato all’Ufficio Scolastico Regionale che deve approvarne la 

congruità delle scelte dell’organico potenziato.    Sarà pubblicato sul sito del Ministero “Scuola in 
chiaro”. 
Dopo l’approvazione dell’USR ne sarà data ampia comunicazione agli Enti Locali e alle famiglie. 
 

5.1 AGGIORNAMENTI 
Primo aggiornamento  Ottobre 2016 (delibera n° 1 del Collegio Docenti del 18 ottobre 2016) 


