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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

-Dai dati Istat 2014 si evince che l'Istituto si snoda su un territorio con popolazione in crescita 
rispetto alla provincia e alla regione (saldo naturale: il numero dei nati supera quello dei 
decessi).
-La ricchezza e varieta' paesaggistica del territorio creano occupazione per i giovani sia nel 
settore turistico che in quello enogastronomico.
-Il territorio, inoltre e' valorizzato dalla presenza di molte famiglie di immigrati, integrate in 
maniera soddisfacente nel tessuto sociale; cio' garantisce nei plessi dell'Istituto la possibilita' 
di attivare una didattica interculturale, arricchente e costruttiva.

VINCOLI

-Marginalita' del territorio rispetto ai grandi centri e alla realta' provinciale di Pisa.
-L'estensione su cinque Comuni e la distribuzione delle scuole dell'Istituto su 9 plessi
-La diversificazione dell'utenza sia a livello economico, che culturale
-Nonostante i risultati ESCS (titoli di studio, occupazione e item di possesso) mettano in 
evidenza uno status socio-ECONOMICO medio alto, il territorio offre SCARSI stimoli formativi 
che determinano nell'extra-scuola, in famiglia, limitati vissuti culturali riscontrabili in poverta' 
di lessico e conoscenze degli studenti.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

-La vocazione al turismo, l'eccellenza enogastronomica,il patrimonio storico e archeologico 
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permettono una buona ricaduta occupazionale per le famiglie, in particolar modo per i 
giovani. Con la presenza di queste opportunita' nel territorio dei cinque comuni vi e' una 
immigrazione interna tutta italiana di famiglie che dalle grandi citta' del nord si spostano in 
queste zone collinari, realizzando anche nuove attivita' lavorative.
-Nel tempo si nota piu' attenzione delle famiglie all'esperienza scolastica dei figli, esercitando 
anche maggiore partecipazione attiva.
-Il contributo dell'ente locale si concretizza nel "Patto per la comunita' educante" siglato da 
almeno tre anni. Il patto prevede non solo maggiori risorse economiche a disposizione 
dell'istituto ma anche una coprogettazione della vision e della mission delle scuole sul 
territorio integrando le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa della scuola con le 
attivita' exstrascuola finanziate dai comuni stessi.

VINCOLI

-Strade e trasporti pubblici carenti. In effetti all'ampia dislocazione territoriale dei comuni e 
quindi delle scuole dovrebbe corrispondere un articolato servizio di trasporto pubblico. Cosi' 
non e' e quindi per i ragazzi adolescenti la possibilita' di uscire dai confini territoriali e' molto 
difficile e questo li esclude da molte opportunita' culturali che potrebbero avere in una citta' 
anche di medie dimensioni.
-Difficolta' nel reperire risorse economiche e materiali extra in quanto la scuola non e' 
all'attenzione delle piccole aziende presenti che potrebbero contribuire al miglioramento 
dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

-Edifici vecchi, ma rispettosi degli standard di sicurezza e parzialmente adeguati come 
capacita' di accoglienza.
-I plessi, che costituiscono le strutture scolastiche, hanno ambienti sufficientemente ampi.
-Possibilita' di usufruire del supporto dei Comuni nella manutenzione e nella ristrutturazione 
degli edifici.
-La scuola finanzia le proprie attivita' progettuali attingendo le risorse dal FIS, dal Patto per la 
comunita' Educante degli Enti Locali, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. Un 
significativo contributo arriva anche dalle famiglie.
-Dall'anno scolastico 2017/2018 risorse economiche, per gli ambienti di apprendimento e per 
progetti didattici sono stati finanziati con fondi PON  richiesti. Abbiamo già relizzato, nei mesi 
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di luglio e agosto 2018 il Progetto STEM SUMMER SCHOOL relativo al PON FSE 
"Potenziamento delle competenze di base"; è in fase di ultimazione il progetto PON: 
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" da svolgere 
in orario con l'attuazione di laboratori pomeridiani.
Tali attività hanno permesso di tenere aperta la scuola in orario extrascolastico, di 
intensificare la collaborazione con Enti e Associazioni del territorio e di coinvolgere 
maggiormente i genitori nella vita scolastica, favorendo la condivisione di azioni e processi 
educativo-didattici con un'evidente ricaduta di buone pratiche. 

VINCOLI

-Sedi raggiungibili soltanto con mezzi propri.
-I laboratori sono in numero adeguato in alcuni edifici scolastici, mentre in altri sono ricavati 
in angoli da aule o ambienti comuni e, pertanto, risultano meno funzionali. La qualita' degli 
strumenti laboratoriali risulta modesta in tutti i plessi dell'Istituto ad eccezione della scuola 
Secondaria di primo grado di Montescudaio, dove con i finanziamenti PON FSRE "Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 
competenze chiave" sono stati incrementati gli strumenti multimediali.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. GRISELLI MONTESCUDAIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PIIC823008

Indirizzo
VIA ROMA 55 MONTESCUDAIO 56040 
MONTESCUDAIO

Telefono 0586650053

Email PIIC823008@istruzione.it

Pec piic823008@pec.istruzione.it

Sito WEB https://istitutogriselli.edu.it/

 LE BADIE (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PIAA823015

Indirizzo
VIA ROMA LE BADIE 56040 CASTELLINA 
MARITTIMA

Edifici
Via Roma 140 - 56040 CASTELLINA 
MARITTIMA PI

•

 PIAZZA MARCONI RIPARBELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PIAA823026

Indirizzo VIA CAMMEO 10 RIPARBELLA 56046 RIPARBELLA

Edifici Piazza Marconi 3 - 56046 RIPARBELLA PI•

 PASCOLI CASALE M.MO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PIAA823048

Indirizzo
VIA VENETO CASALE MARITTIMO 56040 CASALE 
MARITTIMO

Edifici
Via Vittorio Veneto 36 - 56040 CASALE 
MARITTIMO PI

•

 IL FIORINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PIAA823059

Indirizzo
VIA CONTESSA CARLI MONTESCUDAIO 56040 
MONTESCUDAIO

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GRISELLI MONTESCUDAIO

Edifici
Via Contessa Carli snc - 56040 
MONTESCUDAIO PI

•

 CASTELLINA MARIITIMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PIEE82303C

Indirizzo VIA GARIBALDI - 56040 CASTELLINA MARITTIMA

Edifici
Piazza Garibaldi 5 - 56040 CASTELLINA 
MARITTIMA PI

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 52

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GRISELLI MONTESCUDAIO

 MARCONI RIPARBELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PIEE82304D

Indirizzo
VIA ANTONIO GRAMSCI 2 RIPARBELLA 56046 
RIPARBELLA

Edifici Via Gramsci 2 - 56046 RIPARBELLA PI•

Numero Classi 5

Totale Alunni 72

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

 GUARDISTALLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PIEE82305E

Indirizzo LOC. MIGNATTAIA 56040 GUARDISTALLO

Edifici Via Roma 28 - 56040 GUARDISTALLO PI•

Numero Classi 10

Totale Alunni 142
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 CASTELLINA MARITTIMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PIMM823019

Indirizzo
VIA DELLA REPUBBLICA - 56040 CASTELLINA 
MARITTIMA

Edifici
Piazza Garibaldi snc - 56040 CASTELLINA 
MARITTIMA PI

•
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Numero Classi 3

Totale Alunni 49

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 MONTESCUDAIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PIMM82304C

Indirizzo VIA ROMA 55 - 56040 MONTESCUDAIO
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Edifici Via Roma 55 - 56040 MONTESCUDAIO PI•

Numero Classi 8

Totale Alunni 135

Approfondimento

Il sottodimensionamento dell’Istituto ha comportato l’incarico di reggenza del 
Dirigente Scolastico e del DSGA per 7 anni fino ad Agosto 2019, mentre attualmente 
l'istituto ha raggiunto l'autonomia istituzionale superando il numero di 600 alunni.

INDIRIZZO MUSICALE

Dall'anno scolastico 2019-2020 è stato istituito nella Scuola Secondaria di I° di 
Montescudaio anche una sezione ad indirizzo musicale, con lo studio dei seguenti 
strumenti musicali:

Pianoforte•
Chitarra•
Clarinetto•
Flauto traverso•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Multimediale 2

Laboratori Mobili 8

 

Biblioteche Classica 10

 

Strutture sportive Palestra 5
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Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 90

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

74
20

 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

ORGANIGRAMMA
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA NOMINALE

 

Dirigente Scolastico e docenti componenti lo staff di direzione a.s. 
2019/20
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Nominativo Incarico

Dirigente Scolastico

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

PIIC823008@istruzione.it
Prof. ssa Maria Paola Ciccone

Tel. 0586650053

Ins.te Elena Paglianti Collaboratore del D.S.

Prof. ssa Elena Cheli Referente Cyberbullismo

 
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.ssa  Elena Cheli Referente informatico 

  Scuola Secondaria Castellina M.ma

Prof. ssa Francesca Arzilli

Prof. Francesco Calcinai

Prof. ssa F.Arzilli/F. Calcinai

 

Coordinatore di Plesso  

Coordinatore Didattico

Referenti Informatici

 

  

  

Scuola Primaria “M. Lodi” Guardistallo

Ins.te Rosalba Ercoli Coordinatori di Plesso

17



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GRISELLI MONTESCUDAIO

Ins.te Fiorella Santarelli Coordinatore Didattico

Ins.te Maurizio Marrone Referente informatico

Scuola Primaria “G. Marconi” Riparbella

Ins.te Barbara Meucci Mansani Coordinatore di Plesso

Ins.te Patrizia Bianchi Coordinatore Didattico

Ins.te Barbara Meucci Mansani Referente informatico

Scuola Primaria “G. Rodari” Castellina M.ma

Ins.te Sabrina Barbieri Coordinatore di Plesso

Ins.te Claudia Gucci Coordinatore Didattico

Ins.te Claudia Gucci Referente informatico

Scuola Infanzia “M. Mariani” Fiorino 
–Montescudaio

Ins.te Becherini Elisa Coordinatore di Plesso

Ins.te Donatella Conforti

ins.te Simona Pellegrini 

Coordinatore Didattico

Referente informatico

  

Scuola Infanzia “Arcobaleno” Casale M.mo

Ins.te  Michela Visone Coordinatori di Plesso

Ins. te Presti Elena Coordinatore Didattico

Ins.te Elena Presti Referente informatico

Scuola Infanzia “Peter Pan” Riparbella
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Ins.te Simona Zordan Coordinatore di Plesso

Ins.te  Calva Alessia Coordinatore Didattico

Ins.te Simona Zordan Referente informatico

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

Ins.te Baesso Paola Coordinatore di Plesso

Ins.te Grevi Alessandra Coordinatore Didattico

Ins.te  Botti Lisa Referente informatico
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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, 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.

Nel tempo si nota più attenzione delle famiglie all'esperienza scolastica dei 
figli, esercitando anche maggiore partecipazione attiva.

Data la distribuzione dei dieci 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.
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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.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Consolidare il miglioramento delle competenze di Matematica, Italiano e Inglese.
Traguardi
-Costante analisi e lettura delle prove all'interno dei Dipartimento. - Utilizzo di 
metodologie innovative che stimolino gli alunni nelle aree in cui sono più carenti. - 
Continua e capillare lettura dei risultati delle prove, d'ingresso e finali, per classi 
parallele al fine di individuare le azioni specifiche finalizzate al miglioramento.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le abilità di ascolto della lingua inglese. Consolidare il miglioramento delle 
competenze di Matematica, Italiano.
Traguardi
-Attestare esiti delle prove d'Italiano, di Matematica dell'Istituto superiori alla media 
Regionale, del Centro e Nazionale. -Attestare gli esiti delle prove di Inglese di un 
plesso, in particolare, almeno nella media Regionale. Il traguardo nel prossimo 
triennio sarà quello di migliorare l'Effetto scuola

Competenze Chiave Europee

Priorità
Imparare ad imparare
Traguardi
Organizzare ambienti di apprendimento che favoriscano nei ragazzi una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale sia in gruppo, il 
sapersi autovalutare

Priorità
Migliorare le competenze musicali degli studenti dell'istituto, favorendo la 
partecipazione degli studenti al progetto di educazione musicale.
Traguardi
Diffusione della cultura musicale sul territorio attraverso la promozione di eventi 
musicali del Coro Griselli e la partecipazione a manifestazioni promosse da enti o 
associazioni Consolidamento del Curricolo verticale di musica
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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

7 ) 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
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8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ATTIVITA' DIFFERENZIATE  
Descrizione Percorso

L'organizzazione di nuovi ambienti di apprendimento, dalle aule Senza 
Zaino alle aule tematiche, ricchi di  strumenti didattic i .  Gli  strumenti 
didattici sono strumenti che aiutano gli alunni a  sviluppare conoscenze 
e competenze . La maggior parte degli strumenti sono strutturati in modo 
tale da poter essere adoperati autonomamente dagli alunni, dopo che ne 
siano state condivise le  procedure   per l’utilizzo e hanno la funzione di 
promuovere un apprendimento basato sul metodo induttivo, fondato 
sulla possibilità di fare esperienza di prima mano e poi riflettervi. Inoltre 
l’uso di strumenti di apprendimento  promuove l’autonomia e la 
responsabilità : fin dalla scuola dell’infanzia i bambini imparano a gestire 
da soli la scelta, l'uso e il riordino dello strumento e delle sue componenti 
secondo regole e modalità condivise. Questo permette agli insegnanti di 
far lavorare gli alunni da soli, in coppia o piccolo gruppo con strumenti 
diversi,  differenziando  le attività e favorendo la  collaborazione .  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementazione di una progettazione didattica condivisa 
con la piena attuazione del curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare il miglioramento delle competenze di Matematica, 
Italiano e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le abilità di ascolto della lingua inglese. Consolidare il 
miglioramento delle competenze di Matematica, Italiano.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Consolidare l'utilizzo di nuovi ambienti di apprendimento 
che favoriscano metodologie innovative, forme di apprendimento 
cooperativo, laboratoriale, delle nuove tecnologie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare il miglioramento delle competenze di Matematica, 
Italiano e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le abilità di ascolto della lingua inglese. Consolidare il 
miglioramento delle competenze di Matematica, Italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettazione di attivita' differenziata come didattica 
inclusiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare il miglioramento delle competenze di Matematica, 
Italiano e Inglese.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le abilità di ascolto della lingua inglese. Consolidare il 
miglioramento delle competenze di Matematica, Italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE E CONDIVISIONE DI STRUMENTI 
DIDATTICI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

-Condivisione, on line, degli strumenti prodotti 
-Sviluppo delle competenze chiave di Cittadinanza, trasversali alle discipline 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi
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-Acquisizione, da parte dei docenti, di competenze per la produzione dei materiali di 
apprendimento e la gestione della classe.

 COSTRUZIONE DI RUBRICHE PER L'AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
Descrizione Percorso

Prosecuzione delle attività dei dipartimenti in verticale, (prove di verifica 
iniziali, comuni), tabulazione e monitoraggio, mediante griglie comuni di 
valutazione (in un'ottica di VALUTAZIONE MITE), classe per classe, confronto 
periodico tra i docenti di classi parallele, verifica e variabilità delle prove. 

Lavoro di ricerca azione sulla valutazione anche attraverso la 
somministrazione di compiti autentici.

Elaborare rubriche per l’autovalutazione dei ragazzi.
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Focus sulla restituzione annuale delle prove nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le abilità di ascolto della lingua inglese. Consolidare il 
miglioramento delle competenze di Matematica, Italiano.

 
"Obiettivo:" Utilizzo di criteri di valutazione omogenei e condivisi in un 
ottica di VALUTAZIONE MITE

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare il miglioramento delle competenze di Matematica, 
Italiano e Inglese.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le abilità di ascolto della lingua inglese. Consolidare il 
miglioramento delle competenze di Matematica, Italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Prosecuzione delle attivita' dei dipartimenti in verticale con 
produzione di rubriche autovalutative per gli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare il miglioramento delle competenze di Matematica, 
Italiano e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le abilità di ascolto della lingua inglese. Consolidare il 
miglioramento delle competenze di Matematica, Italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA INNOVATIVA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi
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“NOI risolviamo il problema quindi IO imparo”

Questa la logica della metodologia attiva. Il “problem solving collaborativo”  è una 
competenza complessa che si sviluppa con una metodologia collaborativa 
opportunamente organizzata (in termini di ruoli, organizzazione e di visione strategica) 
che contiene alcuni passaggi chiave identificabili  nel proporre gli alunni anche compiti 
autentici,  rendere loro accessibili le informazioni necessarie,  accompagnare verso 
l’identificazione di ipotesi e la loro trasformazione in azioni,  verificare l’efficacia della 
soluzione ed eventualmente, attraverso la diagnosi dell’errore, ripartire ciclicamente 
dal punto, infine riuscire a VALUTARE i vari step dell'attività ed AUTOVALUTARSI.

Sviluppo delle Competenze Chiave di  Cittadinanza:

- Imparare ad imparare

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

Percorsi di formazione sulla VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE RUBRICHE DI 
AUTOVALUTAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti

Responsabile

Docenti

Coordinatori dei Dipartimenti

Risultati Attesi

Uso delle rubriche di autovalutazione già costruite con cadenza quadrimestrale.

 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

CONTINUITA’

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.

-Questo Istituto realizza la continuità a partire dai bambini del nido realizzano 
esperienze di continuità 0-6 molto significative.

-Per il progetto Continuità, tra le classi ponte di tutti gli ordini di scuola, è 
stato scelto un progetto di Arte, che vede coinvolti tutti gli alunni nella 
manipolazione della creta e la costruzione di moduli: l'unione di moduli 
individuali diventa un modulo unico e condiviso.

-Radioscuola, una radio per "Comuni-Care la rete dei i saperi" e in particolare 
le attività svolte in continuità. 

-Incontri con le famiglie dei nuovi iscritti, prima e dopo le iscrizioni.

-Organizzazione di visite alla nuova scuola e accoglienza da parte degli alunni 
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delle prime classi ai nuovi iscritti.

-Il monitoraggio dei risultati degli studenti avviene tra scuola dell'Infanzia e 
scuola Primaria attraverso i dati forniti dal documento Galileo, quello tra 
scuola Primaria e scuola Secondaria attraverso incontri tra docenti a ogni 
inizio di anno scolastico.

ORIENTAMENTO

Con il progetto “OrientiamoCi…il futuro” si propone una serie di attività, 
articolate all’interno del curricolo verticale, che aiuti gli alunni ad identificare 
le proprie capacità, le competenze e gli interessi in modo da compiere poi 
scelte consapevoli in materia di istruzione e formazione al termine del Primo 
ciclo di Istruzione.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Consolidare la Continuita' strutturata e sistematica tra i tre 
ordini di scuola avviata nel precedente anno scolastico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare il miglioramento delle competenze di Matematica, 
Italiano e Inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO ARTE IN CONTINUITA'
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Coordinatore del Dipartimento delle Educazioni 

Funzioni Strumentali Continuità e Orientamento:

Infanzia/Primaria  

Primaria/Secondaria I gr  

Risultati Attesi

Sviluppare nuove conoscenze e consolidare competenze artistiche e musicali;

promuovere l'inclusione degli alunni diversamente abili; 

condivisione di metodi e buone pratiche;

diminuire le ansie degli alunni nel passaggio tra ordini, far si che familiarizzino con 
ambienti e docenti;

aumentare la condivisione e la collaborazione tra docenti attraverso la riflessione 
comune;

ripensare le proprie pratiche didattiche

condividere e cooperare attraverso la realizzazione di attività motivanti e gratificanti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RADIOSCUOLA-RADIO WEB
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referente d'Istituto al tavolo istituzionale del CRED Valdicecina

Formatore: Frasca Matteo

Risultati Attesi

Usare un mezzo antiquato, ma sempre moderno come la radio a scopi didattici, che 
permetta ai ragazzi stessi di pubblicare le attività realizzate in continuità.

Trasformare in contenuti radiofonici gli insegnamenti che questi ragazzi apprendono 
giorno per giorno.

E così una classica lezione di arte,piuttosto che di geometria  diventerà una 
trasmissione, da realizzare coi ragazzi e da fargli sentire, per potenziare in loro la 
capacità di ascolto. E per spronarli a parlare in maniera corretta, perché una radio non 
si avvale delle immagini e per questo c’è soltanto la parola per farsi capire. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORO "GRISELLI"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni
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Responsabile

Tutti i docenti di musica curricolari

Esperti di musica dell'associazione Athenaeum musicale

Risultati Attesi

Da alcuni anni il coro Griselli si esibisce non solo a conclusione dell'anno scolastico, per 
genitori e cittadinanza del nostro territorio, ma partecipa alla Rassegna dei Cori 
Toscani, Re Mu To

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

MODELLO SCUOLA SENZA ZAINO

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 e dall'anno scolastico 2017/18 tutti i 
plessi delle scuola dell'Infanzia dell' Istituto.

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.

Si pone un’enfasi sull’organizzazione dell’ambiente formativo inteso nella sua 
interezza, sapendo che si apprende più dall’ambiente, ovvero dal contesto inteso 
anche come comunità, che dal singolo insegnante (Dewey, 1953)

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 

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GRISELLI MONTESCUDAIO

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.

 

AULE TEMATICHE

Nella Scuola Secondaria di I grado di Montescudaio, dall’anno scolastico 
2016/17 è attuata la sperimentazione di una nuova organizzazione e 
strutturazione degli spazi d’apprendimento: le aule tematiche.

L’ambiente non è più solo quello spaziale, ma anche relazionale, viene 
sviluppato il ragionamento e potenziata la personalizzazione 
dell’apprendimento che viene definito “situato” in quanto collegato con la 
disciplina di riferimento.

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. 
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L'ORA DEL CODICE
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. 
 
RADIOSCUOLA
Usare un mezzo antiquato, ma sempre moderno come la radio a scopi didattici, 
che permetta ai ragazzi stessi di pubblicare le attività realizzate in continuità. 

Trasformare in contenuti radiofonici gli insegnamenti che i ragazzi apprendono 
giorno per giorno.

E così una classica lezione di arte, piuttosto che di geometria, o di letteratura 
diventerà una trasmissione, da realizzare coi ragazzi e da fargli sentire, per 
potenziare in loro la capacità di ascolto. E per spronarli a parlare in maniera 
corretta, perché una radio non si avvale delle immagini e per questo c’è soltanto la 
parola per farsi capire. 
 
Il progetto – che prende il nome di “Comuni-Care la rete dei saperi” – è stato 
finanziato dalla conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione. Sono stati così 
comprati i kit radiofonici per trasmettere, con circa 500 euro per ognuno degli 
istituti coinvolti. L’idea è quella di far sì che non rimanga un’idea bella 
estemporanea ma che Radio Freccia Azzurra diventi stabilmente la radio dei 
ragazzi (e dei docenti) della Valdicecina. Che potranno “parlare” attraverso il web 
con altre scuole d’Italia, scambiandosi contenuti e temi. Un modo innovativo per 
far sembrare “meno noiosi” certi temi ai ragazzi, per i quali le web radio sono 
strumenti all’ordine del giorno.
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È un’innovazione didattica per i docenti e per gli alunni, sperando che la web radio 
diventi con stabilità l’emittente delle nostre scuole. Da maggio2019 sarà possibile 
ascoltare le prime trasmissioni.

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

SCUOLA InNATURA 

La nuova sezione di scuola Secondaria di I grado a Il Giardino di 
Riparbella, si prefigge di far raggiungere ai ragazzi gli obiettivi di studio e 
le competenze scolastiche previste dalle Indicazioni Nazionali, 
avvalendosi dell’inserimento in un nuovo ambiente di apprendimento 
che integri alcuni metodi di educazione esperienziale e outdoor, poiché 
"la Natura è il contesto ottimale per apprendere”.

Una scuola che aiuta le ragazze ed i ragazzi a scoprirsi capaci di muoversi 
in libertà ed autonomia, con responsabilità ed autostima nel mondo che 
li attende, utilizzando natura, tecnologia e comunicazione su base etica 
ed ecologica con modalità esperienziale, interdisciplinare e laboratoriale.

Un luogo dove i ragazzi imparano a vivere, fanno esperienze concrete e 
da esse traggono insegnamenti utili per la loro vita. Le lezioni, infatti, 
sono anche laboratori esperienziali e attività reali in cui l'apprendimento 
didattico diventa ricerca-azione. I ragazzi vengono guidati nell'essere 
proattivi, partecipativi e creativi sia a scuola che nell'extrascuola.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LE BADIE PIAA823015

PIAZZA MARCONI RIPARBELLA PIAA823026

PASCOLI CASALE M.MO PIAA823048

IL FIORINO PIAA823059

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTELLINA MARIITIMA PIEE82303C

MARCONI RIPARBELLA PIEE82304D

GUARDISTALLO PIEE82305E

 
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 
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
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stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTELLINA MARITTIMA PIMM823019

MONTESCUDAIO PIMM82304C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
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affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LE BADIE PIAA823015  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIAZZA MARCONI RIPARBELLA PIAA823026  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PASCOLI CASALE M.MO PIAA823048  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IL FIORINO PIAA823059  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTELLINA MARIITIMA PIEE82303C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MARCONI RIPARBELLA PIEE82304D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GUARDISTALLO PIEE82305E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CASTELLINA MARITTIMA PIMM823019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

MONTESCUDAIO PIMM82304C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1/2 33/66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. GRISELLI MONTESCUDAIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Abbiamo costruito il curricolo verticale per le competenze chiave di cittadinanza con 
definizione di appositi indicatori e strumenti di valutazione di tutte le discipline. Il 
curricolo è articolato per competenze, ossia “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” 
http://www.istitutogriselli.gov.it/?p=3014

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORI DEI SAPERI ARTISTICI

In ogni scuola dell’Istituto sono attivati laboratori musicali e motorio-espressivi che si 
propongono di avvicinare gli alunni ai linguaggi musicale e corporeo-espressivo 
attraverso l’approccio ludico ed esperienziale, articolati in azioni e attività progressive, 
adeguate all'età e alla sensibilità degli alunni, valorizzando al meglio tutte le 
competenze già in loro possesso. I laboratori intendono 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 della musica e del teatro con interesse e dare la 
possibilità di esprimersi liberamente, senza competizione e paura d’insuccessi. Il 
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progetto è ideato per far sì che tali attività diventino qualcosa di “altro” rispetto alle 
attività più prettamente didattiche, una vera e propria immersione nell’ambito sonoro 
e nell’espressione corporea, 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, alla produzione creativa e alla drammatizzazione di storie. 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. I laboratori infatti vengono condotti in 
stretta collaborazione tra i docenti e gli esperti dell’Athenaeum Musicale, che hanno 
iniziato nel 2010 la collaborazione con il nostro Istituto. La partecipazione dei ragazzi/e 
al Coro Griselli è uno dei nostri più importanti obiettivi e prevede 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 con 
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, che nei locali dell'Istituto e in orario extra-scolastico, vengano attivati 
laboratori musicali propedeutici all’utilizzo di strumenti quali pianoforte, batteria, 
chitarra e canto individuale e corale. Una delle attività più significative realizzate negli 
ultimi anni nelle scuole, è il laboratorio musicale estivo "Camp Rock", in collaborazione 
con l'Athenaeum Musicale. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi prioritari che ci proponiamo sono: -Educare alla salute attraverso il suono, 
la musica, il movimento, al fine di prevenire comportamenti a rischio; -Proporre 
occasioni per esplorare e sperimentare modelli relazionali personali e di gruppo, 
favorendo l’integrazione e la cooperazione; -Utilizzare il linguaggio musicale e 
corporeo per favorire l’integrazione interculturale; -Contrastare la dispersione 
scolastica; -Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale; -Sviluppare la capacità 
percettiva e attentiva dell’ascolto di sé e dell’altro -Favorire evasione-divertimento-
scarico-compensazione in relazione dialettica con le altre funzioni. - Promuove le 
dimensioni del creativo, del simbolico e del fantastico; -Fornire le competenze utili alla 
prosecuzione dello studio di uno strumento musicale. -Promuovere iniziative 
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indirizzate a valorizzare l'apprendimento musicale anche a livello territoriale. Le 
Competenze che ci proponiamo di sviluppare sono quelle sociali e civiche e 
consapevolezza ed espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO E VALORIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO DELLE 
LINGUE STRANIERE

L’istituto ha incrementato nel corso degli anni le proposte volte a sensibilizzare gli 
alunni di ogni ordine e grado all’apprendimento delle lingue straniere, offrendo 
momenti e iniziative sia per incoraggiare gli alunni in difficoltà e meno motivati, sia per 
valorizzare le eccellenze. L'Istituto collabora ad un progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro realizzato dal Liceo Fermi di Cecina, grazie al quale i bambini delle scuole 
dell'Infanzia possono potenziare l'apprendimento della lingua inglese ospitando 
studenti liceali tirocinanti, delle classi terze e quarte. Nella scuola Primaria, nelle classi 
prime, seconde e terze, per aumentare le occasioni di esposizione alla lingua inglese e 
favorire quindi il raggiungimento di una competenza comunicativa che permetta di 
usare l’inglese come efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati, è 
realizzato un potenziamento linguistico con esperti di madrelingua con l’obiettivo di 
favorire la conversazione con un interlocutore che sia in possesso dei requisiti 
fonologici e di dizione della lingua madre. Nelle classi quarte e quinte, il 
potenziamento linguistico prosegue con il “Progetto Coding” in lingua inglese (CLIL). 
Nell’ora del Codice gli alunni eseguono la programmazione computazionale con 
comandi e istruzioni dati in lingua inglese. In tal modo potenziano le loro competenze 
logico-linguistiche in un contesto vivace e stimolante. Per quanto riguarda la scuola 
secondaria, la nostra scuola offre la possibilità agli allievi di sostenere gli esami di 
certificazione linguistica rilasciate dal Trinity College London. Una certificazione 
linguistica è un documento ufficiale, normalmente rilasciato da un Ente Certificatore, 
attestante il livello raggiunto in determinate abilità in base al Quadro Comune 
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Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), che descrive cosa una persona “sa fare” 
con la competenza acquisita nella lingua straniera. Sono stati individuati sei livelli di 
competenza linguistica (A1/A2, B1/B2, C1/C2) che possono essere raggiunti da tutti 
coloro che studiano una lingua. Trinity College London è un Ente Certificatore 
britannico che opera in oltre 60 paesi al mondo e rilascia certificazioni di lingua inglese 
iniziali ed avanzate. È accreditato dal Ministero dell’Istruzione Italiana per la 
formazione del personale docente dal 2001 e svolge attività di formazione 
riconosciuta dal 1997. L’esame Trinity sull’inglese orale fornisce un valido schema di 
valutazione attraverso il quale l’insegnante, il candidato e i genitori possono misurare 
lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella produzione e la comprensione 
della lingua orale. Infatti esso misura tale competenza dal livello di principiante, fino a 
quello di della padronanza completa della lingua. Dall’anno scolastico 2017-2018, gli 
alunni delle classi seconde e terze dell’istituto possono sostenere l’esame di 
certificazione linguistica Trinity di Grade 3 (livello A2.1) e Grade 4 (livello A2.2). La 
preparazione viene organizzata dal personale docente di lingua inglese, tenendo 
conto delle risorse dell’anno in corso. La scelta del progetto nasce dal bisogno di 
cercare delle reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo di 
comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in modo che 
essi riescano ad affrontare uno scambio dialogico con una madrelingua in modo 
sempre più naturale. Per la loro natura progressiva gli esami Trinity rappresentano 
uno strumento per mantenere alta la motivazione di tutti i candidati che possono 
perseguire, al termine di ogni annualità, traguardi alla loro portata, e al contempo per 
misurare, alla conclusione di ogni percorso formativo, i risultati raggiunti attraverso 
una valutazione effettuata da un Ente Certificatore completamente esterno. Inoltre si 
tratta dell’inizio di un percorso che può proseguire nel corso della scuola secondaria di 
secondo grado: infatti in buona parte dei licei e degli istituti del nostro territorio gli 
alunni che lo desiderano possono sostenere gli esami corrispondenti ai livelli 
successivi del Trinity College o dell’università di Cambridge. Un’altra importante 
iniziativa per tutti gli alunni della secondaria di primo grado, nel corso del triennio, è la 
possibilità di assistere a spettacoli in lingua inglese e/o attività di laboratorio in 
collaborazione con associazioni specializzate. Questi interventi sono stati pensati per 
potenziare la preparazione degli allievi, ma anche per motivare chi incontra qualche 
difficoltà. Attraverso il teatro si vuole favorire l’apprendimento grazie alla ricchezza 
comunicativa propria del teatro stesso (voce, suoni, gesti…).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 A SCUOLA DI CITTADINANZA ATTIVA

Nell'ambito del curricolo verticale di “Cittadinanza e Costituzione” l'Istituto promuove 
l'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 e Riparbella, l'elezione del CRA (Consiglio dei 
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 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli OBIETTIVI FORMATIVI sono: -educazione alle relazioni interpersonali, alla socialità e 
alla convivenza civile; -educazione alla cultura costituzionale, ai diritti umani, alla 
legalità e simili (comprese sottovoci rilevanti come l’educazione stradale); -educazione 
interculturale e alle differenze di genere e alle pari opportunità; -educazione alla pace 
e alla gestione non violenta dei conflitti; -educazione all’ambiente, naturale e culturale, 
e allo sviluppo sostenibile ; -educazione ai media e alle nuove tecnologie; -educazione 
alla salute, all'affettività e alla sessualità Le COMPETENZE ATTESE sono: -saper 
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interagire in termini di dialogo, di dibattito e di valutazione critica delle idee e dei 
comportamenti, per vivere il più pienamente possibile una cittadinanza attiva 
(cittadinanza plurale) sia nelle istituzioni, sia nei gruppi di riferimento, anche in termini 
di volontariato; -divenire cittadini attivi occuparsi cioè, sia come singolo sia come 
gruppo associato, di attività di interesse generale, a fianco delle istituzioni o 
collaborando con esse, per la difesa e la promozione del bene comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 SCUOLA E TERRITORIO PROMOTORI DI SALUTE E SPORT

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 utilizzo come 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 ad utilizzare le strutture locali 
coinvolgendo 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. 
Prosegue nella Scuola Primaria con l’arricchimento di attività pre-sportive, attraverso il 
progetto “ Sport e Scuola compagni di banco” e “Sport di Classe” progetto nato 
dall’impegno congiunto della Regione Toscana e del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (MIUR), in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale 
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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 orario extrascolastico e che promuovono 
la costituzione di squadre/gruppi locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA INFANZIA: Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo e adottare pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 
dipendenza. Praticare attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle regole, integrarsi nel gruppo, assumersi 
responsabilità e impegnarsi per il bene comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni e docenti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 PROGETTO ARTE IN CONTINUITA'

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. L'Istituto realizza la continuità a partire dallo 0-6, grazie anche alla 
vicinanza degli edifici scolastici, con esperienze di continuità molto significative. 
Nell'ambito del curricolo verticale delle discipline, assume particolare importanza per 
l'Istituto, il Progetto di Arte realizzato in continuità tra vari ordini di scuola. Gli alunni 
delle scuole secondarie di I grado, in quest'ambito, guidati dagli insegnanti, 
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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, insieme ai compagni degli altri ordini. Gli alunni della 
scuola dell'Infanzia e della scuola primaria, dal canto loro hanno così la possibilità di 
apprendere dai “pari” e non soltanto dagli adulti, in uno scambio di esperienze 
altamente produttivo e arricchente. L'educazione artistica, inoltre, nelle scuole 
secondarie dell'Istituto costituisce da sempre un'eccellenza, perché si basa su una 
didattica 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI -Stimolare la Creatività -Imparare a progettare (Competenze 
chiave: spirito di iniziativa e imprenditorialità-Imparare ad imparare) -Manipolazione di 
materiali -Accrescere la fiducia delle proprie capacità espressive -Condivisione e 
apertura del progetto comunitario (legato all’ego come apertura del proprio IO) 
COMPETENZE ATTESE - Sviluppo emotivo della personalità degli alunni. - 
Consapevolezza del sé - Sviluppo della comunicazione; - Rimozione delle situazioni di 
svantaggio culturale e piena integrazione di ogni singolo alunno; - Potenziamento 
delle capacità di comprensione e rielaborazione con il supporto del linguaggio 
iconografico ed artistico; -Interesse per il valore storico ed artistico; - Sviluppo del 
pensiero divergente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali docenti interni e esperti esterni

 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 stessi, 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 grado. Gli alunni delle classi III e 
le rispettive famiglie possono usufruire del supporto, oltre che del Referente del 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esperti esterni

 SCUOLA E NATURA

L'Istituto promuove l’educazione ambientale intesa come una strategia formativa 
trasversale a tutti gli ambiti e a tutte le discipline che opera mettendo in relazione le 
persone con l'ambiente con l’obiettivo di sviluppare comportamenti positivi per la 
conservazione del patrimonio ambientale, inteso in senso ampio (naturale, storico e 
culturale) attraverso l’educazione alla natura in senso stretto, fino alla progettazione 
partecipata, allo sviluppo sostenibile, alla cittadinanza attiva. “L’educazione ambientale 
forma alla cittadinanza attiva e consente di comprendere la complessità delle relazioni 
tra natura e attività umane, tra risorse ereditate, da risparmiare e da trasmettere, e 
dinamiche della produzione, del consumo e della solidarietà. Ciò significa, fare in 
modo di evitare che quest'ultima si esaurisca in azioni di sensibilizzazione ai problemi 
o trasmissione di conoscenze, valori e modelli comportamentali condivisi dalla società 
o comunità di appartenenza e far sì che grazie all'azione educativa, la risposta alla crisi 
nei rapporti con l'ambiente non sia soltanto automatica ma possa invece diventare in 
misura sempre maggiore, una risposta libera e responsabile L’educazione deve poter 
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offrire a ciascuna persona gli strumenti necessari ad affrontare la vita quotidiana nella 
prospettiva a lungo termine della sostenibilità. Perciò, più che un corpus prestabilito di 
conoscenze, ciò che occorre è il conseguimento di una vision che si confronti con i 
principi delineati, sia capace di alimentare i processi trasformativi necessari e venga 
sorretta da competenze trasversali come imparare ad imparare, a pensare 
criticamente, a lavorare insieme, a ricercare e applicare nuove conoscenze, a prendere 
decisioni socialmente condivise. Alcuni plessi hanno strutturato il progetto “Orti 
scolastici” coinvolgendo genitori, nonni, anziani del paese ed esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli OBIETTIVI FORMATIVI che intendiamo perseguire sono: - Migliorare lo stile di vita 
degli studenti - Educare al consumo consapevole e alla riduzione degli sprechi - 
Sviluppare negli studenti l’assunzione di ruoli di responsabilità. - Favorire le relazioni di 
appartenenza degli studenti nei confronti del proprio territorio. Attraverso la cura 
degli orti scolastici vogliamo: - permettere agli alunni/e di “imparare facendo”, di 
sviluppare la manualità, stimolare la capacità di attendere; - sviluppare il senso di 
“prendersi cura” di qualcosa per farla crescere e godere dei frutti; - consentire 
attraverso la semina, la cura delle piante e la raccolta ai bambini/ragazzi di trascorrere 
tempo all'aria aperta a stretto contatto con la natura con immediati benefici dal punto 
di vista fisico e psicologico; - 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. - imparare geometria, matematica, scienze, ecologia, italiano, senza nemmeno 
accorgersene, cioè imparare divertendosi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO VENTAGLIO
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il "Ben essere" personale e lo "star bene scuola".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il Registro Elettronico, oltre ad essere uno 
strumento che velocizza i processi interni alla 
scuola, consente la comunicazione immediata 
con le famiglie, mettendo a disposizione tutte le 
informazioni per partecipare consapevolmente 
alla vita scolastica dei propri figli.

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

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 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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.
Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

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 di alfabetizzazione informatica 
EIPASS Junior, dedicato a studenti dai 7 ai 13 
anni e arrivato alla sua V edizione, si inserisce nel 
panorama formativo italiano come percorso di 
eccellenza nel settore dell’acquisizione di 
competenze ICT (Information and Comunications 
Technology).
 
Il metodo didattico utilizzato nel programma 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

EIPASS Junior fornisce:

·         nozioni e strumenti utili ad acquisire 
competenze ICT di base, in linea con quanto 
previsto dal Syllabus di Elementi di 
Informatica per la scuola 
dell’Obbligo (documento MIUR, 2010)

·         spunti di riflessione che indicano i possibili 
utilizzi degli strumenti ICT in ottica 
metodologica.

Fra le 8 competenze chiave indicate, le due che 
maggiormente trovano cittadinanza in questo 
percorso, senza escludere le altre, sono:

·         la competenza digitale 

·         la competenza alfabetica funzionale. 

 
La competenza digitale presuppone l’interesse 
per le tecnologie digitali e il loro utilizzo 
con dimestichezza e spirito critico. Essa 
comprende l’alfabetizzazione informatica e 
digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la programmazione), 
la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel 
mondo digitale e possedere competenze relative 
alla cybersicurezza), le questioni legate alla 
proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e 
il pensiero critico.
La competenza alfabetica funzionale indica la 
capacità di individuare, comprendere, esprimere, 
creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

opinioni, in forma sia orale che scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali e attingendo a 
varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di 
comunicare e relazionarsi efficacemente con gli 
altri in modo opportuno e creativo.
 
EIPASS Junior persegue l’obiettivo di formare 
individui in grado di utilizzare in maniera 
efficace e consapevole gli strumenti digitali, in 
grado di capirne il funzionamento e di produrre 
contenuti attraverso essi, indirizzando il loro 
utilizzo allo sviluppo della competenza 
alfabetica funzionale. 
 

Obiettivi & Finalità

Il Programma EIPASS Junior promuove l’utilizzo 
dell’ICT per scopi educativi, guidando le 
esperienze condotte spontaneamente e 
valorizzando attività per:

I dispositivi digitali
Internet e il Web
Storytelling digitale
Creazioni contenuti multimediali
Robotica educativa
Coding
Sicurezza informatica
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Disseminazione delle competenze professionali;

Offerta Formativa più ampia

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Il nostro Istituto ha attivato e individuato, dal 
2016, la figura dell' animatore digitale così 
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 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LE BADIE - PIAA823015
PIAZZA MARCONI RIPARBELLA - PIAA823026
PASCOLI CASALE M.MO - PIAA823048
IL FIORINO - PIAA823059

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri di osservazione adottati in tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto sono 
quelli previsti dal “Galileo”, un Progetto sistematico e strutturato per garantire il 
“Ben essere” e il successo scolastico per tutti i bambini e le bambine.  
Si articola in tre fasi: la somministrazione individualizzata del Protocollo 
conoscitivo, in setting favorevole all’alunno, per la verifica dei costrutti di ogni 
singolo bambino nell’ambito delle intelligenze multiple; la valutazione 
individualizzata volta a tracciare il profilo delle effettive competenze raggiunte in 
ogni intelligenza e per ultimo, 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 delle intelligenze.

ALLEGATI: PROGETTO GALILEO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
CASTELLINA MARITTIMA - PIMM823019
MONTESCUDAIO - PIMM82304C

Criteri di valutazione comuni:

Nelle nuove direttive ministeriali, si afferma che “la valutazione ha per oggetto il 
PROCESSO FORMATIVO e i RISULTATI DI APPRENDIMENTO delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. (art.1, comma 1)  
Inoltre “la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 
apprendimento.”

ALLEGATI: VALUTAZIONE APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza.  
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali” (art.1, comma 3)  
Così definito, il comportamento non è riducibile alla solo “condotta”, ma assume 
una valenza educativa e formativa tesa alla costruzione di competenze 
comportamentali di cittadinanza.  
Per assicurare agli studenti e alle studentesse e alle famiglie un’informazione 
trasparente sui criteri assunti nella valutazione del comportamento, 
promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella 
distinzione di ruoli e funzioni, si ritiene eneludibile individuare i descrittori di 
valutazione con i relativi parametri delle competenze in riferimento alla 
Cittadinanza e al Comportamento.  
 
Al termine del primo ciclo di istruzione lo studente deve mostrare di possedere il 
seguente profilo :  
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 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;  

 si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri;  

 ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;  
 rispetta le regole condivise;  
 collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 

proprie personali opinioni e sensibilità;  
 ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita;  
 assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile;  
 si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto.
ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO ptof.pdf

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

Il Decreto Legislativo n. 62 del 16 aprile 2017, il D. M. 741 del 3 ottobre 2017, il D. 
M. 742 del 3 ottobre 2017 e la Circolare MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017 
introducono le norme relative agli adempimenti conclusivi e all’esame finale del 
primo ciclo di istruzione.  
L’ammissione all’esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti:  
• aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di 
Sato prevista dall’articolo 94 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;  
• aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.

ALLEGATI: Documento_Unico_desame.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASTELLINA MARIITIMA - PIEE82303C
MARCONI RIPARBELLA - PIEE82304D
GUARDISTALLO - PIEE82305E
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Criteri di valutazione comuni:

Nelle nuove direttive ministeriali, si afferma che “la valutazione ha per oggetto il 
PROCESSO FORMATIVO e i RISULTATI DI APPRENDIMENTO delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. (art.1, comma 1)  
Inoltre “la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 
apprendimento.”

ALLEGATI: VALUTAZIONE APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali” (art.1, comma 3)  
Così definito, il comportamento non è riducibile alla solo “condotta”, ma assume 
una valenza educativa e formativa tesa alla costruzione di competenze 
comportamentali di cittadinanza.  
Per assicurare agli studenti e alle studentesse e alle famiglie un’informazione 
trasparente sui criteri assunti nella valutazione del comportamento, 
promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella 
distinzione di ruoli e funzioni, si ritiene eneludibile individuare i descrittori di 
valutazione con i relativi parametri delle competenze in riferimento alla 
Cittadinanza e al Comportamento.  
 
Al termine del primo ciclo di istruzione lo studente deve mostrare di possedere il 
seguente profilo :  

 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;  

 si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
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altri;  
 ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;  
 rispetta le regole condivise;  
 collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 

proprie personali opinioni e sensibilità;  
 ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita;  
 assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile;  
 si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto.
ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO ptof (1).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

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 realizza pratiche inclusive 
con proposte didattiche e metodologiche condivise. Il percorso inclusivo inizia con un 
supporto adeguato fin dalla scuola dell'infanzia (protocollo Galileo), per proseguire 
nella scuola Primaria con il progetto Einstein e accompagnare gli alunni, in tutto il 
percorso scolastico, con attivita' inclusive prevedono percorsi laboratoriali, attivita' 
individuali o in piccolo gruppo, anche in orario extrascolastico. E' stato predisposto 
un Piano di Accoglienza per alunni stranieri. La scuola cerca, cosi', di promuovere la 
piena integrazione di tutti gli alunni, partendo dalle risorse e potenzialita' di ognuno 
di essi per accompagnarli lungo il percorso scolastico/formativo 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 potenzialita' che lo caratterizzano. A tal fine l'istituto, in 
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collaborazione con gli enti del territorio, mette in atto una serie di azioni miranti alla 
valorizzazione delle diversita'. E' stato istituito il GLI con IPU ben definite

Punti di debolezza

- Da fortificare uno scambio progettuale tra gli ordini di scuola, per facilitare 
l'accoglienza e la prosecuzione del percorso scolastico, soprattutto degli alunni in 
disagio, nel rispetto degli obiettivi raggiunti e delle potenzialita' da sviluppare;

-difficolta' ad organizzare incontri partecipati a Glic e Glis di zona.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il protocollo Galileo nella scuola dell'infanzia e il Progetto Einstein nella scuola 
primaria hanno la finalita' di individuare precocemente le difficolta' di 
apprendimento e predisporre per gli alunni interventi ed azioni mirate al recupero 
delle stesse, fornire loro materiale compensativo e attuare una didattica digitale 
innovativa, dispensarli da alcune attivita'. Gli interventi per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, siano essi supportati da una diagnosi specialistica o 
dall'osservazione dell' insegnante, prevedono, nelle sezioni Senza Zaino, l'attuazione 
di una didattica differenziata nella pratica quotidiana, la partecipazione a laboratori a 
classi aperte e/o, in taluni casi, la realizzazione di progetti di recupero individualizzati 
o in piccolo gruppo.

Punti di debolezza

-Completamento dell'archivio di materiale strutturato a disposizione dei docenti.

-Consolidamento di una progettazione condivisa per il potenziamento.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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

Funzione Strumentale Inclusione

Coordinatori Didattici

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per la definizione del PEI è il GLI a collaborare con le istituzioni pubbliche e private del 
territorio

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: la Funzione Strumentale Inclusione, i 
docenti della classe, gli specialisti della ASL, eventuali altre figure coinvolte nel processo 
di inclusione dell'alunno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le azioni recenti sono volte ad un maggiore coinvolgimento e partecipazione delle 
famiglie, anche se a livello di singola scuola vi sono esempi di partecipazione attiva dei 
genitori in attività progettuali di laboratorio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Coordinatore Coordinatori Didattici dei Plessi

Funzione Strumentale Funzione Strumentale Inclusione

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

L'Istituto attua quotidianamente una tipologia di valutazione formativa a supporto dei 
percorsi di apprendimento (rispettosa pertanto del processo più che del prodotto) nel 
caso di bisogni speciali emergenti. Nella scuola dell’infanzia viene attuato il progetto 
Galileo e nella scuola primaria il progetto Einstein per l’individuazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento e per la predisposizione di una didattica personalizzata 
efficace. All'interno del GLI si stimolerà una riflessione più attenta alla normativa 
vigente alla luce della Direttiva ministeriale del 27-12-12 e della C.M. n.8 del 6-3-13, 
nonché del D.lgs n° 66 del 2017 per favorire una maggiore consapevolezza che la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento non significa solo individualizzare le 
attività didattiche, ma soprattutto attivare un percorso di crescita e di sviluppo degli 
alunni e di collaborazione tra le insegnanti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il GLI intende creare una Commissione di Continuità formata dalle Funzioni 
Strumentali, i Coordinatori Didattici e di classe che nei mesi di dicembre/gennaio e 
maggio/giugno, preveda: -riunioni sui casi difficili in passaggio dall'infanzia alla 
primaria e dalla primaria alla secondaria; -formazione classi con particolare attenzione 
ai casi DVA e disagio, al fine di un buon inserimento dell'alunno nel futuro gruppo 
classe e suggerimenti per la metodologia e la didattica. - incontri all'inizio di ogni anno 
scolastico tra gli insegnati delle classi prime con quelli dell'ordine precedente per 
acquisire tutte le informazioni necessarie all'accoglienza e alla progettazione di una 
didattica di tipo inclusivo -una migliore organizzazione e trasparenza sulle iniziative di 
recupero, sulle ore che i docenti effettuano con modalità orarie e progetti allegati; -un 
miglior coordinamento e confronto tra docenti -sensibilizzazione dei docenti ad una 
maggiore personalizzazione dei percorsi Incontri di formazione e auto formazione, 
anche con didattica in presenza, nei quali gli insegnanti possano esprimere dubbi, 
perplessità, proposte e buone pratiche da condividere, anche questi in maniera 
trasversale tra i tre ordini di scuola.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Collabora con il DS svolgendo attività di 
supporto organizzativo e didattico.

1

Funzione strumentale

1 – Referente per l’inclusione, per aiutare i 
bambini, i ragazzi ed adulti a lavorare 
meglio e stare meglio a scuola 2 – 
Referente del Progetto di Continuità 
Infanzia e Primaria per favorire la 
continuità tra i due ordini e del Modello 
“Senza Zaino”con partecipazione ad eventi 
promossi dalla rete nazionale. 3- Referente 
dei Progetti di Continuità Primaria e 
Secondaria di primo grado e Orientamento, 
per favorire la continuità tra ordini e 
progettare percorsi orientativi per i ragazzi. 
4 – Valutazione e Miglioramento, per 
rispondere alla direttiva ministeriale sul 
tema della valutazione d’Istituto e per la 
redazione del PdM.

4

Capodipartimento
Coordina le attività dei Dipartimenti e 
partecipa al NIV per la predisposizione del 
RAV e del PdM

4

Responsabile di plesso
Coordinamento delle attività organizzative 
e della sicurezza di ogni plesso scolastico.

10
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Animatore digitale

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente 
Scolastico e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD.

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nell'Istituto e 
l'attività dell'Animatore digitale.

3

Cordinatore Didattico
Coordinamento delle attività educative e 
didattiche e delle relazioni con docenti e 
famiglie.

10

Referente Informatico
Collabora con il Coordinatore Didattico alla 
cura della documentazione e alla 
pubblicazione sul sito, blog e pagina fb.

10

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

-2 unità e 11 ore sono 
utilizzate per il 
prolungamento dei tempi 
scuola -11 ore sono utilizzate 
per attività di coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A085 - TEDESCO, 
STORIA EDUC. CIVICA, 
GEOGRAFIA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO IN 
LING. TEDESCA

Laboratori di Potenziamento linguistico 
nella Scuola Secondaria di I gr. e laboratori 
di potenziamento di pensiero 
computazionale con Metodologia Content 
and Language Integrated Learning (CLIL) 
nelle classi quarte e quinte delle scuole 
Primarie.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Ufficio protocollo Protocollo, ricezione e invio posta, archivio.

Ufficio acquisti Responsabile acquisti e area alunni

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Area personale, sostituzioni e convocazioni.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.istitutogriselli.edu.it 
Pagelle on line www.istitutogriselli.edu.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.istitutogriselli.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GRISELLI MONTESCUDAIO

 RETE SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSISTENZA SPECIALISTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ASSISTENZA SPECIALISTICA

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 PATTO PER LA COMUNITA' EDUCANTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CREATI-VAMENTE -ART. 13 -TOSCANA- INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 CREATI-VAMENTE -ART. 13 -TOSCANA- INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INNOVAZIONE METODOLOGICA

Scuola InNatura

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Didattica delle discipline

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PNSD

Nuove tecnologie Radio Web

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITA'

Percorsi specifici su relative problematiche emergenti nell'Istituto Dislessia Amica, prog. 
Einstein, disabilità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 L'ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO GLOBALE

L'attività si fonda sui temi dell'organizzazione dei plessi e dell'istituto nell'ottica di una visione 
globale .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Membri del nucleo interno di valutazione e staff

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Conoscenza della normativa sulla Privacy

Modalità di lavoro In presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE ASSISTENZA DI BASE PER DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SICUREZZA- PRIVACY
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Descrizione dell'attività di 
formazione

LEGGE SULLA PRIVACY

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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