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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Nelle redazioni precedenti avevamo segnalato il mutamento del contesto socio-economico 
del territorio, a seguito della crisi permanente del sistema produttivo, caratterizzato da grandi 
aziende siderurgiche e metalmeccaniche. Aggiornando il documento, dobbiamo evidenziare il 
peggioramento della situazione, che non assume aspetti drammatici soltanto perchè, mesi fa, 
sono state concesse garanzie straordinarie di mantenimento della cassa integrazione, oltre la 
durata comunemente prevista. I segni caratterizzanti il processo consistono nella perdita del 
posto di lavoro, nella mancanza di un credibile progetto di trasformazione del modello 
produttivo, l'abbassamento generale del reddito, la chiusura di molti piccoli negozi. 
L'instabilità strutturale si trasforma, nella mentalità diffusa, in incertezza sul futuro, di cui la 
ridotta natività è un aspetto non secondario. In questo contesto, il 2° Circolo conferma i suoi 
2 obiettivi di fondo: 1) l'acquisizione delle competenze di base; 2) la consapevolezza dei diritti 
di cittadinanza. Sul piano didattico, questa intenzionalità conferma l'importanza della 
modalità organizzativa laboratoriale, la quale, grazie alla maggiore flessibilità, è più in grado 
di rispondere alle esigenze diversificate degli alunni.

Vincoli

L'obiettivo fondamentale rimane l'acquisizione di buone competenze di base da parte degli 
alunni, attraverso la cultura del rispetto e della solidarietà, l'apertura verso gli altri, la duttilità 
cognitiva, l'insegnamento-apprendimento come unitarietà e interdisciplinarità. La presenza 
dei bambini "non italiani" si è nel frattempo ridotta, non solo perchè sono diminuiti, ma 
soprattutto perchè quasi tutti gli alunni con genitori non italiani sono nati in Italia. Pur 
richiedendo una maggiore attenzione soprattutto in riferimento all'ambito linguistico, questi 
alunni non rappresentano un problema e sono bene inseriti. Le sezioni di scuola dell'infanzia 
continuano ad essere attorno al massimo possibile degli alunni, ma non esiste più in questo 
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Comune il fenomeno della lista di attesa. Anche le classi di scuola primaria hanno in genere 
un alto numero di alunni, in particolare quelle a tempo pieno, ma la pratica del laboratorio 
permette di scomporre in modo funzionale il gruppo classe, per diverse ore settimanali. 
Questo è  reso possibile dall'organico potenziato e dalla modalità, stabilita dal collegio, di 
utilizzare le ore eccedenti al rapporto frontale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nonostante le caratteristiche locali della crisi economica di questo territorio, che abbiamo 
indicato nella sezione precedente, a noi sembra che la composizione sociale resti ancora 
caratterizzata da una significativa omogeneità, anche culturale. Nonostante il peggioramento 
del quadro generale, al momento non ci sono vistose situazioni di disagio, ne' vistosi aumenti 
delle disuguaglianze sociali, ne' fenomeni rilevanti di emarginazione. Finche' permangono gli 
ammortizzatori sociali, la stessa compressione del reddito è distribuita in modo diffuso tra la 
popolazione. Siamo assistendo al lento spegnersi di un modello di sviluppo, senza 
manifestazioni drammatiche ne' energie emergenti capaci di diversa progettualità. 
Inevitabilmente, questi segni di stanchezza emergono anche nelle istituzioni. Però l'Ente 
locale ha confermato la sua attenzione al sistema scolastico e resta importante, per la scuola 
primaria, il progetto cittadino chiamato "Città dei bambini", che contribuisce all'integrazione 
sociale e alla lenta acquisizione di una cittadinanza attiva e consapevole. Anche la rete 
dell'associazionismo va riducendo la sua presenza, per mancanza di mezzi economici e a 
volte anche di risorse umane - e questa rete ha rappresentato per decenni un punto di 
riferimento per la collaborazione con le scuole. Per tale motivo l'Istituto ha attivato, dall'a.s. 
20/21, nuovi accordi di partenariato e nuove progettualità per l'acquisizione di nuovi fondi e 
capitale umano:

 

·         PON FESR 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-223 SMART CLASS

·         PON FESR 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-261 RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS

·         PON FESR 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-279 DIGITAL BOARD (Trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione)

·         Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
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(Coding, tinkering e robotica educativa)    

·         Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “iniziativa didattica nazionale 
“InnovaMenti” (esplorazione di nuove metodologie didattiche)

·         Bando Fondazione Livorno per progettualità laboratoriali inclusive

·         MIUR-Scuola Attiva kids e Compagni di banco (educazione motoria)

·         Sportello AID (Associazione Italiana Dislessia) -DSA (screening e consulenze per i 
disturbi specifici dell’apprendimento)

·         Convenzione tirocinanti Università di Macerata e Università di Pisa

Vincoli

Abbiamo prestato attenzione al fenomeno della riduzione del reddito da parte delle famiglie, 
contenendo al massimo le spese legate alla frequenza scolastica. Tutte le collaborazioni con 
le associazioni sono state mantenute senza spesa alcuna da parte delle famiglie.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse della scuola sono di tipo regionale, ministeriale, europeo, e da Fondazioni private, e 
sono sufficienti a garantire un buon funzionamento. Gli insegnanti utilizzano le risorse 
didattiche in conformità con specifici criteri generali, concordati e condivisi. Esiste un 
programma orario ed una minimale normativa regolamentare finalizzata a consentire a tutti 
l'uso delle palestre, dei laboratori, delle biblioteche e delle altre risorse comuni. La struttura 
degli edifici è buona, priva di barriere architettoniche e messa a norma a fronte delle 
innovazioni legislative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Si tratta di scuole che 
svolgono il servizio in specifici quartieri della città, per cui sono facilmente raggiungibili 
dall'utenza, che in genere abita appunto nello stesso quartiere. Ciascun plesso di scuola 
primaria dispone di un laboratorio di informatica, dotato di 15 computer, più la postazione 
del docente, tutti collegati in rete e con accesso ad internet; ogni laboratorio ha una LIM. 
L'arredamento è funzionale. Ogni classe della scuola primaria è dotata di connessione 
Internet: ciò facilita l'uso del computer e di altri supporti digitali. Anche la scuola dell’infanzia 
sarà dotata di connessione stabile mediante il PON FESR 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-261 (al 
momento è presente una connessione fornita con fondi regionali. Ulteriore dotazione 
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tecnologica è stata e verrà fornita mediante i seguenti capitoli:

·         PON FESR 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-223 SMART CLASS (notebook)

·         PON FESR 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-279 DIGITAL BOARD (Smart TV-monitor touch)

·         Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
(materiale per coding, tinkering  e robotica educativa)    

·         Fondi ministeriali “Covid” (Smart TV-monitor touch, notebook)

Vincoli

Le risorse economiche disponibili rendono necessario un lavoro di pianificazione e 
ripartizione fondato su un'attenta analisi delle necessità, che deve essere conosciuto e 
condiviso dal personale (e, pur nei termini più essenziali, anche dai genitori degli alunni). E' 
inoltre necessario espletare periodicamente un controllo dell'efficacia di questi aspetti. Gli 
spazi interni ai plessi tutti occupati da classi e laboratori; in pratica le scuole non possono 
costituire un numero di classi superiore a quello in uscita. Anche il numero di alunni per 
classe è in genere elevato. Anche gli spazi esterni vengono utilizzati per attività educative, di 
tipo ludico-motorio, e richiederebbero una maggiore manutenzione.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV

 

ANALISI DEI BISOGNI E FONDAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO

 

 

Negli ultimi anni il contesto socio - economico del nostro territorio è mutato ed è 

profondamente cambiata anche la realtà nella quale i bambini di oggi si trovano a 

vivere all’interno della famiglia, che spesso condivide le cure dell’infanzia con più figure 

di riferimento. La conseguenza di ciò è una più sfumata configurazione dei ruoli 

parentali e sociali, e la formazione di un senso di sé meno determinato.

A questo si aggiungono una crisi permanente del sistema produttivo e una condizione 

di instabilità sociale che determinano incertezza sul futuro.

Nonostante la presenza, ben più significativa rispetto al passato, di elementi di 

instabilità, che alimentano una percezione diffusa di incertezza sul futuro, la coesione 

sociale rimane comunque un elemento forte.

(Siamo di fronte ad un declino lento e costante del modello produttivo, privo al tempo 

stesso di tensioni laceranti e di progettualità finalizzate a cambiamenti profondi del 

modello.)
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In tale contesto la scuola primaria deve garantire due cose: l’acquisizione delle 

competenze di base e la consapevolezza dei diritti di cittadinanza. Tali obiettivi 

possono essere conseguiti attraverso scelte di qualificazione didattica del tempo-

scuola e non di semplice estensione della durata temporale della frequenza 

scolastica. Qualificare la didattica significa quindi dotarsi di una modalità 

organizzativa (il laboratorio) capace di rispondere alle esigenze, sempre più 

disomogenee, dei soggetti in formazione.

In breve, lo scopo della nostra scuola è quello di offrire al bambino i mezzi per 

sviluppare:

-la cultura del rispetto reciproco per una migliore convivenza anche nella diversità e 

nelle difficoltà

-l’apertura verso gli altri, cioè il senso della cittadinanza che significa scoprire gli altri, i 

loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise che si 

definiscono per mezzo di relazioni,

-il dialogo, quale espressione del proprio pensiero, attenzione al punto di vista 

dell’altro, intesi come primo riconoscimento dei diritti e dei doveri

-la formazione di un’identità creativa ed attiva improntata sulla fiducia

-la duttilità cognitiva e l’integrazione funzionale dei saperi utilizzando come strumento 

fondamentale la lettura da cui trarre piacere, ricerca, scoperta, arricchimento 

l’insegnamento-apprendimento che si realizza attraverso l’unitarietà e 

l’interdisciplinarità della programmazione.

-l’insegnamento-apprendimento che si realizza attraverso l’unitarietà e 

l’interdisciplinarietà della programmazione.
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La nostra scuola prevede inoltre forme particolari di sostegno e inclusione per 

attenuare situazioni di disagio, marginalità e difficoltà di apprendimento, attraverso 

l’attuazione di progetti specifici e percorsi in forme di laboratorio.

A queste finalità concorre anche la cura nei confronti di un lavoro scolastico che si 

pone in stretta continuità con le future fasi dell’istruzione ed in raccordo con le altre 

agenzie educative e associazioni presenti sul territorio.

L'organizzazione della scuola prevede che i docenti si occupino delle competenze di 

base in modo sistematico, con periodico controllo dei risultati.

Le metodologie che si utilizzano sono state definite e discusse collettivamente dagli 

insegnanti, con incontri periodici, fissati nel piano di lavoro annuale, per sottoporre 

tali metodologie a correzioni e rettifiche sulla base dell'esperienza.

Nel progetto della scuola è costantemente ricercato un equilibrio tra l'attenzione alle 

situazioni dei singoli alunni e la necessità che questi raggiungano determinati livelli di 

apprendimento.

Nella pratica tale equilibrio si consegue attraverso una continua osservazione del 

processo di apprendimento dell'alunno e del gruppo-classe, nonché attraverso una

metodologia adeguata.

 

La scuola è convinta che organizzare la vita del gruppo-classe sia fondamentale: il 

tempo dedicato a ciascuna attività, i canali di comunicazione tra docenti e con i 

genitori, l'assegnazione di responsabilità agli alunni e la cooperazione sono obiettivi 

che orientano il lavoro complessivo e che i docenti consapevolmente cercano di 

praticare.
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C'è una pratica sistematica di valutazione del progresso degli alunni, con sforzo 

collettivo di applicazione di criteri omogenei. Viene data grande importanza alle 

attività di recupero e allo scopo è in funzione da diversi anni il laboratorio sulle 

difficoltà di apprendimento.

Sinteticamente, le specifiche finalità progettuali possono essere così rappresentate:

 

-far acquisire agli alunni le competenze di base e le competenze di cittadinanza

-sviluppare i livelli di istruzione e le competenze rispettando i tempi e gli stili di 

apprendimento contribuire alla formazione alla cittadinanza attiva

-favorire l’autonomia di pensiero degli alunni, orientando la didattica alla costruzione 

di saperi a partire dai concreti bisogni formativi

-contribuire alla formazione alla cittadinanza attiva

-prevenire e recuperare il disagio, anche come forma al contrasto delle 

disuguaglianze socio-culturali

-garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo.

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 

presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e 

dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità 

che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.

Per realizzare ciò, il Collegio dei docenti formula proposte, sulla scorta dell’atto di 

indirizzo del Dirigente Scolastico (accluso al presente piano), per il PTOF che viene 

deliberato in Consiglio di Istituto.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

 

Risultati Scolastici

 

Priorità

Nella valutazione finale delle classi 5^, ridurre il numero degli alunni classificati nel livello 

piu' basso.

Traguardi

Rendere piu' omogenei i risultati tra le classi, sia nelle prove gestite dalla scuola che nelle 

prove Invalsi.

Priorità

Pianificare e coordinare le singole professionalità e/o gruppi di lavoro per lavorare sugli esiti 

degli alunni, affinché possano ottenere più alti livelli nella valutazione degli apprendimenti.

Traguardi

Ridurre il numero di alunni classificati nel livello più basso degli apprendimenti. Rendere più 

omogenei i risultati tra le classi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

 

Priorità

Lavorare in modo coordinato al fine di rendere più omogenei i risultati tra le classi, sia nelle 

prove di verifica gestite dalla scuola che nelle prove Invalsi.

Traguardi
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Rendere più omogenei i risultati tra le classi, ridurre il numero degli alunni classificati sul 
livello più basso.

 

Risultati A Distanza

 

Priorità

Proseguire il lavoro delle sotto-commissioni docenti infanzia e primaria e primaria e scuola 

secondaria di                 primo grado.

Traguardi

Concludere la riflessione sulle competenze chiave di cittadinanza (intese come sintesi del 

processo formativo degli alunni) e avviare la costruzione di un curricolo verticale.

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

 

1.       valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning

2.       potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

 

3.       sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
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potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

4.       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

 

5.       sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro

6.       potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

 

7.       prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione 

delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014

8.       valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese
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9.       valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti

10.   alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 

terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei 

mediatori culturali

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 

CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO-CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Descrizione Percorso

 

L'Area Continuità ed Orientamento ha all’interno delle sottocommissioni, maggiormente 

corrispondenti al fabbisogno dell’Istituto, con le sottocommissioni per la continuità infanzia-

primaria e primaria-secondaria di I°).

 

Continuità Attività previste:

-Attività di continuità tra le classi ponte dei vari ordini di scuola e progettazione di attività di 

continuità tra tutte le classi dell’istituto, mediante interventi didattici da realizzare con 

soggetti esterni/esperti, formatori ed operatori

- Attività che mirino al pieno coinvolgimento degli alunni e dei genitori  per consolidare la 

figura dell’Istituzione scuola come agenzia formativa primaria sul territorio e come punto di 

aggregazione per il nucleo familiare.
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Soggetti coinvolti:

Gruppi di lavoro verticale di supporto alla F.S. Continuità e orientamento.

 

 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Curricolo, progettazione e valutazione

Avviare in ciascun gruppo di insegnamento una riflessione sulle strategie metodologiche- 

didattiche abitualmente adottate in classe. Lavorare sulle conoscenze e sulle abilità, 

organizzarle in modo integrato per il raggiungimento delle competenze. Valorizzare le 

differenze individuali e gli stili cognitivi, favorire l'apprendimento cooperativo, mettere alla 

prova le capacità di agire e reagire nelle situazioni problematiche. Valorizzare i compiti di 

realtà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Pianificare e coordinare le singole professionalità e/o gruppi di lavoro per lavorare sugli esiti 

degli alunni, affinché possano ottenere più alti livelli nella valutazione degli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Proseguire il lavoro delle sotto-commissioni dei docenti dei vari ordini di scuola.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLI VERTICALI

 

Risultati Attesi

 

Promuovere la collaborazione tra docenti di ordini diversi, in rete con altre istituzioni 

scolastiche ed associazionismo, per la costruzione di curricoli verticali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’offerta formativa prevede il seguente schema orario.

 

-scuola dell’infanzia: 40 h settimanali, 25 h settimanali.

-scuola primaria: 27 h settimanali, 28 h settimanali (modulo di nuova attivazione), 40 h 
settimanali.

 

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

Tutte le sezioni di scuola dell'infanzia svolgono l'orario 8-16 per cinque giorni 
settimanali, dal lunedì al venerdì.

La scuola primaria ha due diversi modelli organizzativi: il tempo pieno, ovvero 40 ore 
settimanali ripartite in cinque giorni; il tempo normale, ovvero 27 ore settimanali, 
ripartite in sei giorni.

Per la scuola primaria viene proposto anche il modello a 28 ore settimanali, ripartibile 
in 5 giorni settimanali con un rientro.

 

RISORSE
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I plessi di scuola primaria dispongono di palestra, laboratori,  biblioteca, laboratorio 
informatico con connessione internet, LIM e Smart TV-monitor touch, teatro e spazi 
esterni.

I plessi di scuola dell’infanzia dispongono di laboratori, biblioteche, spazi esterni, 
connessione internet.

 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 

- PROGETTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A SCUOLA...FACCIO IO!

- PROGETTO POTENZIAMENTO-SCUOLA PRIMARIA

 

L’INCLUSIONE NELLA NOSTRA SCUOLA

 

Il 2° Circolo Didattico di Piombino ha individuato nel concetto di diversità tutte le accezioni 
positive di valorizzazione della singola persona, unica e irripetibile per le innumerevoli 
sfaccettature che la compongono nei diversi aspetti della personalità. Ciò ha determinato un 
nostro sempre crescente impegno verso la ricerca della piena attuazione dell’inclusione 
scolastica, non solo nella puntuale pianificazione dei percorsi metodologico- didattici, ma 
anche nell’attenzione rivolta agli aspetti formativi, considerando ogni diversità non come 
eccezione, ma come ricchezza, come crescita da difendere nell’individuo e nel gruppo. 
“Inclusione” significa accoglienza come condizione quotidiana e permanente dello star bene a 
scuola, rispetto dell’integralità e dell’unità di persone di pari dignità, senza distinzioni e 
discriminazioni.

Per ottimizzare le attività inclusive ed il raccordo col personale e gli alunni, l'Istituto, 
dall’a.s. 2020/21, ha attivato la Funzione Strumentale dell'Area Inclusione, con i seguenti 
ambiti: disabilità, dsa, bes, alunni stranieri, assenze.

L’attenzione alla personalizzazione dei percorsi formativi, indicata come tratto essenziale 
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dell’autonomia scolastica, è favorita da scelte organizzative che consentono una corretta 
attuazione dell’integrazione, quali la flessibilità, lo scambio dei docenti, la possibilità di 
apertura delle classi per la formazione di gruppi di apprendimento diversi dal gruppo classe, 
l’utilizzo di tutte le risorse presenti nel Circolo.

Un’inclusione che risponda degnamente ai bisogni degli alunni e delle loro famiglie si fonda 
su una didattica di qualità. Essa passa attraverso la qualificazione di ciò che fanno tutti, 
coinvolge a vari livelli le figure professionali della scuola, sceglie metodologie e strategie di 
intervento, prevede la collaborazione di tutti co- loro che concorrono alla formazione e 
all’integrazione degli alunni/persone con criticità e organizza in modo razionale gli interventi 
di ciascuno.

Il gruppo docente garantisce il corretto svolgimento dei percorsi previsti dalla normativa 
legati alla programmazione individualizzata, alle scadenze dei GLOI e alla compilazione dei 
documenti redatti collegialmente; inoltre fa  proposte  e  collabora con le insegnanti 
curriculari nella stesura delle schede di valutazione, dei Piani Didattici Personalizzati e dei 
Documenti Congiunti.

Il 2° Circolo Didattico ha delineato un modello organizzativo didattico flessibile.

Al piano annuale per l’integrazione contribuisce anche il Progetto Educativo Zonale (PEZ) di 
Educativa Scolastica, sulla base delle cui risorse vengono individuati gli educatori idonei alle 
situazioni specifiche delle varie classi o sezioni.

Gli interventi proposti vengono progettati e realizzati seguendo gli interessi e le potenzialità 
dei singoli bambini diversamente abili visti all’interno della propria classe. Questo favorisce la 
motivazione ad apprendere e migliora la qualità delle relazioni.

L’Istituto, nell’a.s. 2021/22, ha maggiormente implementato la struttura organizzativa 
sottesa al miglioramento delle azioni educativo-didattiche nelle classi con alunni BES, 
attivando le seguenti procedure:

-Attivazione di laboratori educativi basati sulla convivenza civile ed educazione ambientale 
(mediante Fondi Piano Scuola Estate 2021)

-Attivazione di laboratori inclusivi con educatori (attivabili mediante il Bando della 
Fondazione Livorno)
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-Consueta attivazione di educativa scolastica mediante i fondi PEZ

-Attivazione di uno psicologo in classe, mediante osservazione diretta delle situazioni 
problematiche e di criticità

-Attivazione, accanto al consueto sportello Asl dedicato allo screening per l'individuazione 
precoce del Dsa, anche del Protocollo di Intesa per lo Sportello in collaborazione con l’AID 
(Associazione Italiana Dislessia) -DSA per lo screening precoce e consulenze per i disturbi 
specifici dell’apprendimento anche all’infanzia.

-Attivazione di corsi di formazione sull’Inclusione e sull’identificazione precoce delle 
difficoltà

di apprendimento e disturbi della visione

-Promozione di azioni didattiche innovative mediante tirocinanti di Scienze della 
Formazione Primaria.

Il ruolo del GLI: la F.S.Inclusione è affiancata dal GLI. Il GLI si configura come un gruppo di 
studio per la diffusione di una cultura dell’integrazione e dell’inserimento e come gruppo di 
lavoro interistituzionale  che, oltre alla definizione del PDF e del Piano Educativo 
Personalizzato, individua le esigenze e le soluzioni tecnico organizzative che coinvolgano 
anche figure professionali esterne alla scuola (educatori) per dare risposta alle varie situazioni 
di disabilità.

A tal fine, dopo l’esplorazione e la comprensione dei bisogni educativi degli alunni in difficoltà, 
la componente docente del GLI costituirà un gruppo ristretto di lavoro che coordinerà l’azione 
educativa nelle sue articolazioni, valutandone l’efficacia per la reale inclusione dei bambini 
coinvolti.

Il team osserva che nelle classi, accanto agli alunni disabili certificati, ve ne sono anche altri 
con:

·         disturbi specifici di apprendimento

·         con i nuovi disturbi emozionali,

·         situazioni familiari particolari

·         comportamenti  problematici.
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Tutte queste situazioni generano “bisogni educativi speciali” che sono sostenuti da una 
specifica normativa di riferimento, DM del 12/7/2011 sui DSA e successiva normativa sui BES:

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, nota 
prot.2563 del 22 novembre 2013.

Per gli alunni certificati come DSA, o riconosciuti come BES, è prevista la stesura di un Piano 
Didattico Personalizzato redatto dagli insegnanti della classe di appartenenza.

Questi bambini devono trovare risposta in una scuola che integri tutti gli alunni.

A tale scopo il Team, a conoscenza delle situazioni presenti nelle varie classi, continua a 
ritenere positiva l’istituzione di un laboratorio sulle difficoltà di apprendimento che prevede 
l’attivazione di gruppi di recupero, costituiti con criteri di flessibilità organizzativa, secondo i 
bisogni dei singoli alunni.

In casi particolarmente severi vengono attivati progetti mirati per classi/sezioni che 
prevedano la figura di un educatore.

Il disagio non è un problema del singolo alunno, bensì una condizione dell’intero sistema 
scuola che ha il compito di portare avanti interventi di  prevenzione, rilevazione e recupero 
realmente efficaci.

L’Istituto attiva anche percorsi di istruzione domiciliare, anche in riferimento ad alunni fragili, 
mediante l’utilizzo della DAD/DID.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'Istituto ha individuato come aree prioritarie:

 

-l'ambito didattico-tecnologico e la relativa implementazione

-la realizzazione di procedure che possano consentire un processo di 
uniformità nell'ambito della valutazione ed autovalutazione d'Istituto e 
delle attività di continuità ed orientamento, anche con altri Istituti ed in 
generale con l'esterno

-ottimizzazione dei processi inclusivi dal punto di vista organizzativo

L'Istituto ha in attivo le aree relative alle Funzioni Strumentali Valutazione 
ed Autovalutazione di Istituto, Continuità ed Orientamento ed Inclusione. 
Ogni Area ha all'interno delle sottocommissioni, maggiormente 
corrispondenti al fabbisogno dell'Istituto. Per le specificità dello stesso 
sono anche presenti le seguenti figure: referenti attività motorie e 
legalità.

 

 

RETI, PROTOCOLLI DI INTESA, CONVENZIONI ATTIVATE
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L'istituzione scolastica partecipa alle rete dell'ambito 12 per 
l'aggiornamento e alla rete interistituzionale     chiamate “Cantiere form-
attivo” di coordinamento di tutti i doposcuola cittadini.

Ha attivato le seguenti convenzioni:

·        Asl: screening per l'individuazione precoce del Dsa

       Educazione alla salute

·        Sportello AID (Associazione Italiana Dislessia) -DSA (screening 
precoce e consulenze per i disturbi specifici dell’apprendimento 
anche all’infanzia)

·        Comune:  progetto Città dei bambini

                         progetto gioco-sport: minibasket

                         la nuova carta dei diritti della bambina

                         Piombino città che legge

·        Samarcanda: progetto tam-tam (mediatori linguistici e culturali per 
l'integrazione)

·        PCTO

·        Progetti di inserimento terapeutico-riabilitativo con Asl e 
Cooperativa Cuore

·        Convenzione tirocinanti Università di Macerata e Università di Pisa
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L'istituzione scolastica è soggetto attivo nella conferenza relativa al Piano 
educativo di zona.

 

PROGETTUALITA’ ATTIVATE

 

 

·        PON FESR 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-223 SMART CLASS

·        PON FESR 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-261 RETI LOCALI, CABLATE E 
WIRELESS

·        PON FESR 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-279 DIGITAL BOARD 
(Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione)

·        Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM” (Coding, tinkering e robotica educativa)    

·        Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “iniziativa didattica 
nazionale “InnovaMenti” (esplorazione di nuove metodologie 
didattiche)

·        Bando Fondazione Livorno per progettualità laboratoriali inclusive

·        MIUR-Scuola Attiva kids e Compagni di banco (educazione motoria)

·        Progetto ASA: educazione ambientale

·        Progetto SEI: educazione ambientale
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FORMAZIONE DOCENTI

In merito al PISP (Piano Individuale di Sviluppo Professionale) i docenti 
hanno espresso le preferenze del fabbisogno formativo in merito agli 
ambiti di formazione:

 

  

I corsi di formazione attivabili/da attuare sono:

 

-corso sull’inclusione in collaborazione con l’ istituto capofila Fermi di 
Cecina;

- corso sull’area scientifico-matematica con i fondi Comunali PEZ
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- corsi fondi PEZ in ambito linguistico (Leggere forte, Promozione del 
benessere relazionale a scuola, Orientamento narrativo)

-fondi dell’ambito 12 per attivare corsi di formazione,  per il corso in 
didattica per competenze e valutazione

 

Con i fondi PON FESR e PNSD-STEM saranno introdotte le nuove 
tecnologie anche nelle scuole dell’infanzia, pertanto sarà opportuno 
prevedere una formazione digitale in merito.

 

Formazione sulla sicurezza (sicurezza sul lavoro rischio base e specifico, 
preposti, addetto squadre antincendio, primo soccorso, etc.)

 

Formazione ARGO per registro elettronico/didup

 

ASL-educazione alla salute

 

FORMAZIONE PERSONALE ATA

Formazione sulla sicurezza (sicurezza sul lavoro rischio base e specifico, 
preposti, addetto squadre antincendio, primo soccorso, etc.)

 

Formazione ARGO per registro elettronico/didup
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ASL-educazione alla salute

 

Corso Passweb-INPS

 

Corso sulla normativa europea privacy
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