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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, 
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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 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 
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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” (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
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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 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)
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·         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.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 2

Informatica 2

Multimediale 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2
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Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

L'Istituto, nell'a.s. 2021/22, ha attivato le seguenti iniziative: 

 

PON FESR 13.1.1A-FE9SRPON-TO-2021-261 RETI LOCALI, CABLATE E 
WIRELESS(cablaggio plessi)

•

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

·         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)

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

 

L'Istituto, nell'a.s. 2020/21, ha attivato le seguenti iniziative:
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-Procedure per l'acquisizione di notebook utilizzati per la didattica digitale integrata, 
con il progetto PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-223; 

-Adozione del Registro Elettronico ARGO Did-Up per la rilevazione delle assenze, 
programmazione dei docenti e valutazione degli alunni.

-Attivazione di procedure per la connettività  per i plessi di scuola dell'infanzia;

-Adozione della piattaforma digitale d'Istituto Google Suite for Education, disponibile 
per studenti, famiglie e personale, con dominio @2circolopiombino.edu.it. Detta 
piattaforma viene utilizzata per lo svolgimento degli OO.CC., incontri scuola-famiglia, 
consigli di classe, incontri di programmazione e PEI,  e per le attività di DAD occorse 
(alunni/classi in quarantena);

-Acquisto di Smart TV in aggiunta alle LIM preesistenti;

-Attività di formazione nell'ambito della didattica digitale ed utilizzo delle piattaforme 
adottate (tenuti sia da formatori esterni che da personale interno)-Argo Did-Up, 
Google Suite for Education, utilizzo delle Smart TV.

 

Nell'a.s. 2019/20 l'istituto ha provveduto all'acquisto di tablet per lo svolgimento della 
DAD, e  ad effettuare attività di formazione nell'ambito della didattica digitale (tenuti 
da personale interno) da utilizzare per la DAD.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

79
21
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

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 
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progettualità finalizzate a cambiamenti profondi del modello.)

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 qualifica - zione 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
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 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.

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 
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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.

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 
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contrasto delle disuguaglianze socio-culturali

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

 

 

 

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

Risultati A Distanza

Priorità
Proseguire il lavoro delle commissioni docenti infanzia-primaria e primaria-scuola 
secondaria di primo grado.
Traguardi
Concludere la riflessione sulle competenze chiave di cittadinanza (intese come 
sintesi del processo formativo degli alunni) ed integrare il curricolo verticale.

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

ASPETTI GENERALI

Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale 
documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma 
programma in sé completo e coerente di strutturazione precipua del curricolo, di 
attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico - didattica, di 
utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola 
intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni 
a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e 
la distinguono.

 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone 
l’istituto, l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima 
relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e 
delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, 
l’assunzione di un modello operativo votato al miglioramento continuo di tutti i 
processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto 
delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, 
quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti 
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ordinari, ancorché fondamentali, e sa fare la differenza; essi sono elementi 
indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero 
adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di 
canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un 
senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo 
complesso.

 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è 
chiamato a rimodulare la seconda annualità del PTOF relativo al triennio 
2019/2022 (di cui all’art. 1 comma 14 L. 107/15).

 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile 
che si seguano le presenti indicazioni.

 

L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza.

 

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.

 

In questa ottica è auspicabile procedere nel senso dell’innovazione e 
dell’educazione al senso del bello: puntare su un rinnovamento che produca 
l'effetto di far comprendere il vantaggio del cambiamento.

 

Sarà indispensabile educare a una cittadinanza responsabile, per “costruire” 
una comunità educante inclusiva e orientante.

 

  E’ necessario:
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·         rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto 
verticale e caratterizzante l’identità dell’istituto;

 

·         strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi 
rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di 
competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli 
essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo  per gli  
alunni migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere 
conseguiti da ciascuno alunno nell’esercizio del diritto-dovere 
all’istruzione.

 

Da ciò deriva la necessità di:

 

·         migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studio (curricolo del singolo alunno, curricolo per classi parallele, 
curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto);

·         superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, 
mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 
disciplinari (competenza alfabetica-funzionale, competenza 
multilinguistica, competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie ed ingegneria, competenza digitale) ed a dimensioni 
trasversali (competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza 
imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali);

·         operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di 
supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle 
potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
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·         monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a 
partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ 
dispersione);

·         abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;

·         implementare la verifica dei risultati a distanza come 
strumento di revisione, correzione, miglioramento 
dell’offerta formativa e del curricolo;

·         integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi 
organi collegiali;

·         potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni 
Strumentali al PTOF;

·         migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la 
condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni 
e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, 
le modalità di gestione, i risultati conseguiti;

·         promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio 
dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione;

·         implementare l’utilizzo delle tecnologie digitali tra il personale e 
migliorarne la competenza, onde diffondere processi di innovazione 
digitale e dematerializzazione cartacea;

 

 

 

 

 

 

 

·         migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;

·         migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);
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·         sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologico- didattica;

·         implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 
amministrativa;

·         accrescere la quantità e  la qualità delle  forme  di  collaborazione  
con il  territorio (enti locali, associazionismo, no-profit): reti, 
accordi, progetti, fundraising e crowd funding;

·         operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 
organizzativo.

 

Questo per consentire:

 

·         la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni 
normative;

·         la creazione di un’offerta formativa sempre più verificabile e 
passibile di aggiustamenti;

·         la valorizzazione dell’identità specifica della comunità e 
l’integrazione vicendevolmente arricchente e funzionale 
(mediante la promozione del patrimonio storico, artistico, 
culturale, della sua conoscenza e l’impegno per la sua 
valorizzazione) coniugate ad una dimensione irrinunciabile di 
apertura alle dimensioni europea e globale.

Il Piano dovrà pertanto includere:

·         l'offerta formativa;

·         il curricolo verticale caratterizzante;

·         le attività progettuali;

·         i regolamenti;

·         il PDM

·         il PIT e il PAI

·         il PNSD
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·         il Piano triennale per la formazione (di cui al PISP)

·         Piano DDI per la didattica a distanza

·         Integrazione al curricolo per l’educazione civica

 

e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s 
nonché:

 

·         attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge 
n.107/15 comma 12);

·         definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, 
parità dei sessi, lotta alla violenza di genere e le discriminazioni, (con 
specifico impegno alla realizzazione di attività di sensibilizzazione),

·         percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 
comma 29);

 

    ·         azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni 
stranieri e con italiano come L2;

·         azioni specifiche per alunni adottati;

·         azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e 
personale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(obiettivi specifici al comma 58);

·         descrizione dei rapporti con il territorio;

·         attività relative ai decreti legislativi 60/17, 62/17, 66/17;

·         iniziative relative alla ecosostenibilità (Agenda 2030);

·         progetti in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo.
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Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:

-   gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;

-   il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento 
dell'offerta formativa, (comma 2)

-   il fabbisogno di ATA (comma3)

-   il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali

-   il piano di miglioramento (riferito al RAV)

-   la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati 
raggiunti.

 

Si riportano qui di seguito i commi della Legge 107 che espressamente si 
riferiscono al Piano della Offerta Formativa Triennale e che indicano anche il 
quadro e le priorità ineludibili.

 

Comma 7

 

Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, 
in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte 
orario degli insegnamenti, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento 
dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

 

a)   valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad 
altre lingue dell'Unione europea;

b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche     e 
scientifiche;

c)   potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e     nella     
cultura musicali, nell'arte e nella   storia               dell'arte,     
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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;

 

     d)  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;

e)   sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità,                della    
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali;
f)   alfabetizzazione  all'arte,  alle     tecniche    e    ai     media    di 
produzione e diffusione delle immagini;
g)  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 
alunni praticanti attività sportiva agonistica;
h)  sviluppo delle competenze digitali degli alunni, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale;

i)   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;

j)   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;
k)  apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
alunni per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 
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rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

l)   valorizzazione   di   percorsi  formativi   individualizzati      e 
coinvolgimento degli alunni e degli alunni;
m)  individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni;
n)  alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 
seconda attraverso corsi e laboratori per alunni 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;

o)   definizione di un sistema di orientamento.

 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) 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 
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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

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°). 
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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. 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 commissioni docenti infanzia-primaria e 
primaria-scuola secondaria di primo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLI VERTICALI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Associazioni

Responsabile

FFSS  e sottocommissioni 

Risultati Attesi

Promuovere la collaborazione tra docenti di ordini diversi, in rete con altre istituzioni 
scolastiche ed associazionismo, per la costruzione di curricoli verticali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

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 
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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

 

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
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·        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

 

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 (cablaggio dei plessi)

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

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

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

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

·        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•

 

INCLUSIONE:

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’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)

-Consueta attivazione di educativa scolastica mediante i fondi PEZ

-Attivazione di uno psicologo in classe, mediante osservazione diretta delle 
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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.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L'Istituto ha inteso rinominare le due aree relative alle Funzioni Strumentali 
Piano di Miglioramento 1 e 2 in Valutazione ed Autovalutazione di Istituto, e 
Continuità ed Orientamento. Ogni Area ha all’interno delle sottocommissioni, 
maggiormente corrispondenti al fabbisogno dell’Istituto (Area Valutazione ed 
Autovalutazione di Istituto con le sottocommissioni RAV e PTOF, e Area 
Continuità ed Orientamento con le sottocommissioni per la continuità infanzia-
primaria e primaria-secondaria di I°). Inoltre è stata prevista l’istituzione 
dell’area Inclusione, prevedendo l’esplicazione delle seguenti attività: disabilità, 
dsa, bes, alunni stranieri, assenze.Per quanto attiene le preesistenti Funzioni 
Strumentali relative all’area motoria e doposcuola, ed.civica, legalità, 
cyberbullismo, esse sono state declinate come Referenze.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'Istituto ha come obiettivi l'adeguamento del Curricolo Verticale e delle 
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rubriche valutative (ai sensi della C.M. n. 2158 del 4 dicembre 2020), e la 
realizzazione di prove di valutazione basate sui compiti di realtà. All’uopo, 
l’Istituto ha previsto, all’interno dell’Area Valutazione ed autovalutazione di 
Istituto, la creazione di due sottocommissioni, RAV e PTOF.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
L'istituto, nell'a.s. 2020/21, ha attivato le seguenti iniziative relative 
all'implementazione ed innovazione didattico-digitale:

-Procedure per l'acquisizione di notebook utilizzati per la didattica digitale 
integrata, con il progetto PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-223;

-Adozione del Registro Elettronico ARGO Did-Up per la rilevazione delle assenze, 
programmazione dei docenti e valutazione degli alunni (l'Istituto non era in 
possesso di un registro elettronico).

-Attivazione di procedure per la connettività  per i plessi di scuola dell'infanzia;

-Adozione della piattaforma digitale d'Istituto Google Suite for Education, 
disponibile per studenti, famiglie e personale, con dominio 
@2circolopiombino.edu.it. Detta piattaforma viene utilizzata per lo svolgimento 
degli OO.CC., incontri scuola-famiglia, consigli di classe, incontri di 
programmazione e PEI,  e per le attività di DAD occorse (alunni/classi in 
quarantena);

-Acquisto di Smart TV in aggiunta alle LIM preesistenti;

-Attività di formazione nell'ambito della didattica digitale ed utilizzo delle 
piattaforme adottate (tenuti sia da formatori esterni che da personale interno)-
Argo Did-Up, Google Suite for Education, utilizzo delle Smart TV.

E' stata attuata una rilevazione, in sinergia con gli Enti Locali, per la rilevazione 
del fabbisogno di connettività e d ulteriori tablet da parte degli alunni per la 
DAD.

L'Istituto si propone altresì di implementare le attività di innovazione 
tecnologica, con l'implementazione della dotazione tecnologica, con il 
miglioramento del sito web ed il potenziamento nell'utilizzo delle piattaforme 
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didattiche digitali.

L’AD e il Team Digitale avranno il compito di garantire il necessario supporto 
alla realizzazione delle attività digitali della scuola mediante:

- creazione di uno sportello permanente di assistenza;

- creazione di eventi aperti al territorio con riferimento a genitori e alunni sui 
temi della cittadinanza digitale, sicurezza, cyberbullismo;

- implementazione dell’utilizzo quotidiano di sussidi tecnologici anche per 
diversamente abili, DSA e BES. 

Nell'a.s. 2021/22 ha attivato le seguenti innovazioni:

 

·         PON FESR 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-261 RETI LOCALI, CABLATE E 
WIRELESS (cablaggio infanzie e potenziamento primarie)

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

·         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)

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

 

 

ALLEGATI:
PNSD 20.21.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LOC. CALAMORESCA LIAA076011  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LOC. DIACCIONI LIAA076033  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LOC. DIACCIONI LIEE076027  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

PERTICALE LIEE07607C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

RUBRICA DI VALUTAZIONE

DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI EDUCAZIONE CIVICA

Dall’a. s. 2020/21 in ottemperanza alla Legge 92/2019 e al successivo DM n.35 del 22 
giugno 2020 con le relative Linee Guida, il nostro Circolo ha assunto l’Educazione 
Civica come disciplina di insegnamento a partire dalla Scuola dell’Infanzia. Lo studio 
dell’Educazione Civica si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: la 
Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, trovando uno spazio 
naturale nelle sue priorità della nostra Offerta Formativa. La norma richiama al 
principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 
degli obiettivi e delle competenze attese, per questo l’intero Team docente è 
coinvolto nell’insegnamento di questa disciplina per un totale di 33 ore annue. È 
stato dunque aggiornato il curricolo d’Istituto in linea con le nuove disposizioni e 
sono stati forniti i descrittori necessari alla valutazione delle competenze. Allo scopo 
di conseguire le finalità progettuali, i docenti e i genitori, sottoscrivono un patto di 
corresponsabilità educativa che si fonda su valori e regole condivisi anche in ragione 
del periodo storico che stiamo vivendo. (Vd allegato Patto di corresponsabilità 

educativa e sua integrazione alla luce del parere del CTS).  Il 2 CD Piombino, con 
del. n. 4 del Collegio dei Docenti del 27 ottobre 2020, ha adottato i curricoli 
per le competenze chiave di educazione civica. Successivamente alla cir. Miur 
n. 2158 del 4 dicembre 2020, per la scuola primaria, i giudizi descrittivi delle 
discipline sono stati elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di 
apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato). 
Le competenze disciplinari sono perseguite attraverso gli specifici programmi 
disciplinari; le competenze trasversali sono perseguite attraverso un’azione 
condivisa e convergente di tutti i docenti, i quali assumono i sotto riportati 
traguardi da conseguire alla fine di ogni ordine e da utilizzare come punti di 
riferimento cui orientare l’azione didattica.  I livelli di competenza raggiunti dai 
singoli alunni vanno valutati collegialmente dal gruppo docente, sulla base 
delle osservazioni e delle verifiche effettuate.
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Per la scuola dell'infanzia: 

 
La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare 
l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 
persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: 
quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 
membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 
caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 
necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è 
fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 
diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa 
porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli 
altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso 
l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, 
garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con 
le famiglie e con la comunità.

Tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione (2012)

I momenti in cui si sperimenta la CITTADINANZA alla Scuola dell’Infanzia sono 
strettamente legati ai Campi d’esperienza e alle diverse progettualità.

 

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Approfondimento
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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, dall'a.s.2021/22, anche il modello a 28 ore settimanali, 
ripartibile in 5  giorni settimanali con un rientro pomeridiano.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CD LOC. GHIACCIONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega curricolo aggiornato alla C.M. N. 2158 del 4 dicembre 2020
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
LOC. DIACCIONI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo Verticale è adeguato alla Circolare Ministeriale n. 2158 del 4 dicembre 2020, 
che prevede l’elaborazione dei giudizi descrittivi delle discipline sulla base dei quattro 
livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e 
dei relativi descrittori. Si allega Curricolo verticale scuola dell'infanzia. L'adeguamento 
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del Curricolo Verticale è stato deliberato con del. n. 1 nel Collegio dei Docenti del 25 
gennaio 2021.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Dall’a. s. 2020/21 in ottemperanza alla Legge 92/2019 e al successivo DM n.35 del 22 
giugno 2020 con le relative Linee Guida, il nostro Circolo ha assunto l’Educazione Civica 
come disciplina di insegnamento a partire dalla Scuola dell’Infanzia. Lo studio 
dell’Educazione Civica si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: la 
Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, trovando uno spazio 
naturale nelle sue priorità della nostra Offerta Formativa. La norma richiama al 
principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 
degli obiettivi e delle competenze attese, per questo l’intero Team docente è coinvolto 
nell’insegnamento di questa disciplina per un totale di 33 ore annue. È stato dunque 
aggiornato il curricolo d’Istituto in linea con le nuove disposizioni e sono stati forniti i 
descrittori necessari alla valutazione delle competenze.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale è adeguato alla Circolare Ministeriale n. 2158 del 4 dicembre 2020, 
che prevede l’elaborazione dei giudizi descrittivi delle discipline sulla base dei quattro 
livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e 
dei relativi descrittori. L'adeguamento del Curricolo Verticale è stato deliberato con del. 
n. 1 nel Collegio dei Docenti del 25 gennaio 2021.
ALLEGATO:  
2 CD PIOMBINO-CURRICOLO VERTICALE 2021.2021.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo Verticale è adeguato alla Circolare Ministeriale n. 2158 del 4 dicembre 2020, 
che prevede l’elaborazione dei giudizi descrittivi delle discipline sulla base dei quattro 
livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e 
dei relativi descrittori. Si allega Curricolo Religione e descrittori attività alternativa. 
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L'adeguamento del Curricolo Verticale è stato deliberato con del. n. 1 nel Collegio dei 
Docenti del 25 gennaio 2021.
ALLEGATO:  
CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA ED INDICATORI ATTIVITA ALTERNATIVA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo Verticale è adeguato alla Circolare Ministeriale n. 2158 del 4 dicembre 2020, 
che prevede l’elaborazione dei giudizi descrittivi delle discipline sulla base dei quattro 
livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e 
dei relativi descrittori. Si allegano i descrittori di valutazione del comportamento. 
L'adeguamento del Curricolo Verticale è stato deliberato con del. n. 1 nel Collegio dei 
Docenti del 25 gennaio 2021.
ALLEGATO:  
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Il Curricolo Verticale è adeguato alla Circolare Ministeriale n. 2158 del 4 dicembre 2020, 
che prevede l’elaborazione dei giudizi descrittivi delle discipline sulla base dei quattro 
livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e 
dei relativi descrittori. L'adeguamento del Curricolo Verticale è stato deliberato con del. 
n. 1 nel Collegio dei Docenti del 25 gennaio 2021.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA CURRICOLARE PROGETTO POTENZIAMENTO-SCUOLA 
PRIMARIA

CRITERI DI POTENZIAMENTO Alunni che manifestano incertezze nelle acquisizioni e 
devono consolidare e approfondire gli apprendimenti scolastici. Alunni che siano in 
grado di essere una risorsa ed un supporto all’interno del piccolo gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO: La personalizzazione del percorso didattico trova la 
migliore condizione per concretizzarsi mediante la scomposizione dei gruppi - classe 
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(molto numerosi nelle nostre scuole). dilatazione dei tempi e il loro utilizzo razionale. 
Gli alunni che operano con queste modalità possono essere coinvolti attivamente, 
sono stimolati ad assumere un atteggiamento di impegno e di responsabilità nei 
confronti di loro stessi e dei compagni. Imparano a conoscersi meglio, a riconoscere le 
proprie criticità e a mettere in atto strategie di miglioramento, svolgendo le attività 
proposte con metodo e consapevolezza. Aiutare gli alunni a conoscere le proprie 
difficoltà è infatti il primo passo perché si impegnino a superarle. FINALITÀ E 
CONTENUTI L’attività di consolidamento/potenziamento risponde alla finalità della 
prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 
garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità 
diverse di apprendimento. AZIONI E TEMPI I docenti, all’interno del proprio gruppo di 
insegnamento, studieranno le modalità organizzative più efficaci, anche tenendo 
conto del numero di alunni che potrebbero trarre vantaggio da azioni di recupero e/o 
potenziamento DISCIPLINE INTERESSATE:  italiano negli aspetti che riguardano la 
lettura, la comprensione e rielaborazione scritta e/o orale di differenti tipologie 
testuali  matematica nell’uso di strumenti, procedure e conoscenze relativamente 
alle abilità di base OBIETTIVI SPECIFICI Classe prima e seconda migliorare:  la 
strumentalità di base di letto-scrittura e calcolo  la comprensione della 
comunicazione verbale  l’espressione orale e scritta  la capacità di comprendere 
situazioni problematiche e la ricerca di soluzioni possibili. Classe terza migliorare:  la 
lettura e la comprensione di semplici testi di varie tipologie, cogliendone lo scopo  la 
cognizione della sequenzialità e consequenzialità  l’individuazione dell’obiettivo da 
raggiungere in una situazione problematica.  la capacità di collegare le informazioni 
utili al raggiungimento dell’obiettivo  il raggiungimento di passaggi risolutivi per la 
soluzione di un problema Classe quarta e quinta: migliorare:  la comprensione e la 
rielaborazione di testi di vario tipo  la capacità di fare relazioni e generalizzazioni  
l’elaborazione autonoma di contenuti  la capacità di trovare soluzioni a situazioni 
problematiche di varia natura TEMPI DI ATTUAZIONE L’ intero anno scolastico. 
MODALITÀ DI CONDUZIONE Attivazione di laboratori tematici, riferiti alle varie aree 
disciplinari. Apprendimento cooperativo per raggiungere gradualmente l’autonomia 
richiesta. Feedback progressivo per ripartire dall’errore e migliorare la prestazione, 
prevedendo momenti di riflessione e di autocorrezione Supporto alle attività di classe, 
nello sviluppo della progettazione settimanale, in contesti più distesi. SPAZI Tutti gli 
spazi utili, all’interno della scuola, debitamente suddivisi in piccoli laboratori, dotati di 
armadi, tavoli e sedie. VERIFICA E VALUTAZIONE La verifica dell’intervento didattico 
sarà regolare e continua per una costante valutazione dei ritmi e dei livelli di 
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apprendimento di ciascun alunno e dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata 
anche a valutare l’efficacia del metodo adottato, ad operare eventuali modifiche e ad 
individuare tempestivamente gli eventuali correttivi da introdurre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

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

La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di 
apprendimento. Al centro del progetto educativo c’è il curricolo e quindi il bambino e 
le sue dimensioni di sviluppo, in una situazione e in un ambiente pensato ed 
organizzato per lui, che con lui sappia interagire ed accompagnarne la crescita. Le 
competenze dei bambini, infatti, si accrescono anche attraverso la progettazione 
d’ambienti e l’organizzazione del lavoro, in una concezione che assegna valore e forza 
alla quotidianità e alle routine. Il curricolo implicito, gli spazi e i tempi predispongono 
all’esplorazione, promuovono la curiosità, favoriscono la riflessione sull’esperienza. Il 
nostro contesto educativo garantisce situazioni di: accoglienza, sicurezza, cure 
materiali, tempi distesi, relazioni positive nelle attività ricorrenti di vita quotidiana. 
Fondamentale il ruolo “attore/spettatore” dell’insegnante, capace di far evolvere 
l’esperienza del bambino attraverso l’imitazione, il dialogo, il confronto di punti di 
vista, la rievocazione, la documentazione, il tutto mediato dalla situazione sociale del 
gruppo classe. “Prendersi cura” per noi significa assumersi responsabilità per la 
persona, nella sua interezza, senza intrusioni, ma in un atteggiamento rispettoso delle 
potenzialità / originalità di chi sta crescendo, con l’intenzione di accompagnare e non 
precedere, di far scaturire e non “metter dentro”, di affiancare e non dirigere. Cura 
implica attenzione, prima ancora di intenzione, capacità d’ascolto, silenzio, 
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sospensione del giudizio, azione non invasiva, rispetto dei tempi. Lo sviluppo si 
affianca alla cura, perché questa non sia vista solo come assistenza: si riconosce che 
ogni individuo ha una sua naturale spinta a crescere, a proiettarsi verso il mondo, a 
formarsi, a darsi delle mete. Ciò è reso possibile solo in un contesto favorevole, dal 
punto di vista delle relazioni, del clima, dell’aiuto che i pari, gli adulti e l’ambiente 
possono fornire per dare a ciascuno sostegno e consistenza alla maturazione 
personale. All’interno del progetto le famiglie sono sempre portatrici di risorse che 
possono essere valorizzate, sostenute e condivise dalla scuola, per creare una rete 
solida di scambi e di responsabilità comuni e per collaborare nel percorso educativo e 
formativo dei bambini. Nelle scuole dell’infanzia del nostro circolo, il curricolo si attua 
attraverso i campi d’esperienza: sono i luoghi del fare e dell’agire, orientati dall’azione 
consapevole degli insegnanti, ed introducono ai sistemi simbolico – culturali, 
permettendo al bambino di orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e 
delle attività. I campi, visti e vissuti dal bambino in maniera unitaria e in continuità, 
sono cinque: il sé e l’altro: il primo, per ribadire la supremazia dell’educazione 
affettiva, relazionale, sociale nella vita del bambino; il corpo e il movimento: per 
sostenere l’importanza della corporeità e della motricità per la crescita e la 
maturazione complessiva; immagini, suoni, colori: a sostegno della centralità 
dell’immaginazione e del bisogno di creare; i discorsi e le parole: il valore della lingua 
italiana per comunicare verbalmente, descrivere le esperienze, confrontarsi, riflettere 
sulla lingua stessa; la conoscenza del mondo: riunisce in sé l’educazione matematica e 
quella scientifica e aiuta nelle prime forme di organizzazione delle esperienze vissute. 
Al termine della scuola dell’infanzia, per ogni campo d’esperienza, vengono individuati 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, che non vanno intesi come prestazioni 
definite e definitive, e quindi obiettivi specifici da misurare e valutare, bensì come 
compiti di sviluppo, per riconoscere l’itinerario evolutivo affrontato nella costruzione 
della conoscenza. Sono dei processi che il bambino compie nel suo cammino 
d’apprendimento ed esplorazione della realtà, che vengono tracciati, promossi, 
compresi, osservati, documentati ed indicano i progressi compiuti nella disponibilità 
ad apprendere, nella curiosità, nella motivazione e nell’impegno, sia in relazione alle 
finalità della scuola, sia in relazione ai campi d’esperienza. I traguardi sono per le 
insegnanti itinerari da interpretare, stimolare, organizzare e documentare; per questo 
è importante costruire situazioni d’apprendimento, piuttosto che artificiose unità 
d’apprendimento. METODOLOGIA La metodologia nelle nostre scuole riconosce come 
suo connotato essenziale il gioco, proposto in tutta la sua ricchezza e complessità sul 
piano operativo, manuale, esplorativo, interattivo, motorio, cognitivo ecc. Grande 
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importanza assume il “gioco simbolico” o “di finzione”, proprio perché rappresenta la 
forma ludica privilegiata che il bambino possiede per dare un senso ed un significato 
alla realtà. Inoltre il gioco simbolico offre opportunità di grande ricchezza linguistica. Il 
nostro operare prevede esperienze all’interno del gruppo sezione, in grande - medio - 
piccolo gruppo, (in gruppi d’intersezione) di laboratorio, nel rispetto della normativa 
Covid, per promuovere il potenziamento dell’autonomia personale, soprattutto per i 
bambini in situazione di disagio e, per favorire, gradualmente, atteggiamenti che 
abituino alla metodologia della ricerca/azione. La ricerca/azione richiede che, nel 
lavoro di progettazione delle diverse proposte didattiche, si tenga conto degli interessi 
e delle esigenze dei bambini che si hanno di fronte. Solo a partire dalla lettura di tali 
interessi ed esigenze si proporranno le attività ed i giochi ritenuti più efficaci ed idonei 
proprio per i bambini. Nella scuola dell’infanzia, lo strumento principale di verifica è 
l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini sia nelle situazioni di gioco 
spontaneo e/o strutturato che durante le attività educativo – didattiche. Sulla base 
dell’osservazione, l’insegnante provvederà a modificare le proposte educative 
adattandole alle esigenze della sezione. L’insegnante in tale contesto, avrà un ruolo di 
osservatore attento e discreto, per consentire agli alunni di esprimere al meglio se 
stessi e le proprie capacità nei vari ambiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola dell’infanzia non promuove impostazioni scolastiche che tendono a 
precocizzare gli apprendimenti formali. Finalità della scuola dell’infanzia sono lo 
sviluppo dell’identità di ciascun bambino, della sua autonomia, della competenza e 
della cittadinanza. Sviluppare l’identità significa: costruire la propria identità, 
accettando altre identità, altri punti di vista. Sviluppare l’autonomia comporta: 
acquisire le regole per la convivenza, imparando a muoversi nello spazio tra 
autonomia e dipendenza, tra esigenze di libertà e di espressione personale e limiti 
delineati dalle regole del gruppo e dalla guida autorevole dell’adulto. Sviluppare la 
competenza significa: padroneggiare dati di conoscenza e utilizzarli di fronte a nuove 
situazioni, con consapevolezza, e mettendo in gioco le proprie risorse emotive ed 
affettive, oltre a quelle cognitive. Sviluppare il senso della cittadinanza significa: 
apprendere le regole del vivere e convivere con altre culture, con le diversità, 
coniugando lo sviluppo soggettivo e personale con la dimensione sociale verso 
un’educazione democratica, lavorando sul senso d’appartenenza alla famiglia, al 
gruppo classe – scuola, al territorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

L'istituto, nell'a.s. 2021/22, ha attivato le 
seguenti iniziative:

·         PON FESR 13.1.1A-FE9SRPON-TO-2021-
261 RETI LOCALI, CABLATE E 
WIRELESS(cablaggio plessi)

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

·         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 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

metodologie didattiche)

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

 

L'istituto, nell'a.s. 2020/21, ha attivato le seguenti 
iniziative:

-Procedure per l'acquisizione di notebook 
utilizzati per la didattica digitale integrata, con il 
progetto PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-
TO-2020-223; 

-Adozione del Registro Elettronico ARGO Did-Up 
per la rilevazione delle assenze, programmazione 
dei docenti e valutazione degli alunni.

-Attivazione di procedure per la connettività  per i 
plessi di scuola dell'infanzia con fondi regionali;

-Adozione della piattaforma digitale d'Istituto 
Google Suite for Education, disponibile per 
studenti, famiglie e personale, con dominio 
@2circolopiombino.edu.it. Detta piattaforma 
viene utilizzata per lo svolgimento degli OO.CC., 
incontri scuola-famiglia, consigli di classe, incontri 
di programmazione e PEI,  e per le attività di DAD 
occorse (alunni/classi in quarantena);

-Acquisto di Smart TV in aggiunta alle LIM 
preesistenti;

E' stata attuata una rilevazione, in sinergia con gli 
Enti Locali, per la rilevazione del fabbisogno di 
connettività e d ulteriori tablet da parte degli 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

alunni per la DAD.

Nell'a.s. 2019/20 l'istituto ha provveduto 
all'acquisto di tablet per lo svolgimento della 
DAD.

L'Istituto si propone altresì di implementare le 
attività di innovazione tecnologica, con 
l'implementazione della dotazione tecnologica, 
con il miglioramento del sito web ed il 
potenziamento nell'utilizzo delle piattaforme 
didattiche digitali.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'Istituto, nell'a.s. 2021/22, ha attivato le seguenti 
iniziative:

-Formazione Argo/didup, formazione sulle nuove 
tecnologie

 

L'Istituto, nell'a.s. 2020/21, ha attivato le seguenti 
iniziative:

-Attività di formazione nell'ambito della didattica 
digitale ed utilizzo delle piattaforme adottate 
(tenuti sia da formatori esterni che da personale 
interno)-Argo Did-Up (base e scrutini), Google 
Suite for Education, utilizzo delle Smart TV.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

Nell'a.s. 2019/20 l'istituto ha provveduto  ad 
effettuare attività di formazione nell'ambito della 
didattica digitale (tenuti da personale interno) da 
utilizzare per la DAD.

 

L’AD e il Team Digitale avranno il compito di 
garantire il necessario supporto alla realizzazione 
delle attività digitali della scuola mediante:

- creazione di uno sportello permanente di 
assistenza;

- creazione di eventi aperti al territorio con 
riferimento a genitori e alunni sui temi della 
cittadinanza digitale, sicurezza, cyberbullismo;

- implementazione dell’utilizzo quotidiano di 
sussidi tecnologici anche per diversamente abili, 
DSA e BES. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LOC. CALAMORESCA - LIAA076011
LOC. DIACCIONI - LIAA076033

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri valutativi dei percorsi educativi e didattici sono stati individuati ed 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD  LOC. GHIACCIONI

esplicitati tenendo conto degli interessi, dei bisogni, delle esperienze e capacità 
del bambino, considerandolo come punto di partenza e di arrivo per ogni azione 
educativa.  
Le finalità che intendiamo raggiungere sono: consolidare l’identità; sviluppare 
l’autonomia; acquisire competenze; vivere le prime esperienze di cittadinanza.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Dall’a. s. 2020/21 in ottemperanza alla Legge 92/2019 e al successivo DM n.35 del 
22 giugno 2020 con le relative Linee Guida, il nostro Circolo ha assunto 
l’Educazione Civica come disciplina di insegnamento a partire dalla Scuola 
dell’Infanzia. Lo studio dell’Educazione Civica si sviluppa attraverso tre nuclei 
concettuali fondamentali: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza 
digitale, trovando uno spazio naturale nelle sue priorità della nostra Offerta 
Formativa. La norma richiama al principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi e delle competenze 
attese, per questo l’intero Team docente è coinvolto nell’insegnamento di questa 
disciplina per un totale di 33 ore annue. È stato dunque aggiornato il curricolo 
d’Istituto in linea con le nuove disposizioni e sono stati forniti i descrittori 
necessari alla valutazione delle competenze.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per il giudizio sul comportamento si terrà conto di: frequenza, rispetto delle 
regole, delle persone e dell'ambiente, relazione con gli altri, attenzione, impegno 
e partecipazione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CD LOC. GHIACCIONI - LIEE076005
LOC. DIACCIONI - LIEE076027
PERTICALE - LIEE07607C

Criteri di valutazione comuni:

I criteri valutativi dei percorsi educativi e didattici sono stati individuati ed 
esplicitati tenendo conto dei molteplici aspetti del bambino, considerato al 
centro di ogni azione volta come finalità al suo benessere, alla promozione della 
sua individualità, allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.  
Il 2° Circolo ritiene che lo scopo del processo valutativo sia quindi quello di capire 
ed aiutare gli alunni nella loro formazione mediante esperienze di 
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apprendimento motivanti e ricche di significato per consentire a ciascuno di 
sviluppare al meglio le proprie capacità, intelligenze e attitudini, facilitare gli 
apprendimenti, riconoscere quali sono gli obiettivi raggiunti e dove si trovano gli 
ostacoli ancora da superare. Si verificano gli apprendimenti, le conoscenze e le 
abilità disciplinari indicate negli obiettivi individuati dalla scuola sulla base delle 
Indicazioni Nazionali. Si valuta il comportamento inteso come relazione con i 
compagni e con gli adulti, rispetto delle regole e delle consegne, rispetto 
dell’ambiente. Si identificano le competenze di base, relative agli apprendimenti 
disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di 
apprendere. Si rileva la qualità del processo quinquennale, inteso come 
continuità di impegno, rispetto delle regole, collaborazione costante con i 
compagni e adulti. La valutazione accompagna l’intero percorso di 
apprendimento dell’alunno, attraverso l’osservazione costante dell’insegnante, le 
verifiche periodiche e la successiva formulazione di giudizi intermedi e finali 
(valutazione alla fine del I e del II quadrimestre). La nuova valutazione è stata 
adeguata, dall'a.s. 2020/21, all'O.M. n. 172 del 04/12/2020.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Dall’a. s. 2020/21 in ottemperanza alla Legge 92/2019 e al successivo DM n.35 del 
22 giugno 2020 con le relative Linee Guida, il nostro Circolo ha assunto 
l’Educazione Civica come disciplina di insegnamento a partire dalla Scuola 
dell’Infanzia. Lo studio dell’Educazione Civica si sviluppa attraverso tre nuclei 
concettuali fondamentali: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza 
digitale, trovando uno spazio naturale nelle sue priorità della nostra Offerta 
Formativa. La norma richiama al principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi e delle competenze 
attese, per questo l’intero Team docente è coinvolto nell’insegnamento di questa 
disciplina per un totale di 33 ore annue. È stato dunque aggiornato il curricolo 
d’Istituto in linea con le nuove disposizioni e sono stati forniti i descrittori 
necessari alla valutazione delle competenze.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, espressa con giudizio sintetico, avviene con il 
monitoraggio delle competenze di cittadinanza e con particolare attenzione alla 
frequenza, al rispetto delle regole (rapporti con compagni e personale, rispetto 
dei beni propri, collettivi e dell'ambiente), alla relazione con gli altri, alla 
partecipazione, all’interesse, all’impegno e all'applicazione (applicazione nello 
studio e assolvimento dei compiti assegnati.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La decisione relativa all’ammissione alla classe successiva appartiene al Consiglio 
di Interclasse presieduto dal Dirigente scolastico, o suo delegato, a garanzia della 
uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’Istituto. 
L’ammissione alla classe successiva, nella Scuola Primaria, è disposta anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
acquisizione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola prevede l'accoglienza degli alunni diversamente abili affinche' affrontino 
con fiducia le nuove situazioni e imparino a conoscere docenti e compagni. Per 
accrescere la loro motivazione ad apprendere e la relazione con il gruppo dei pari, 
vengono delineati percorsi progettuali che utilizzano le risorse del Piano Educativo di 
Zona, prevedendo anche interventi di educatori con competenze specifiche. 
L'inclusione degli alunni con certificazione e' garantita da una didattica condivisa dal 
gruppo docente: l'insegnante di sostegno agisce da facilitatore del processo di 
insegnamento-apprendimento, favorisce l'utilizzo graduale e mirato di metodologie e 
tecnologie informatiche. La programmazione individualizzata sono monitorati 
durante la programmazione settimanale e nei Gli periodici (2, 3 per a.s.). Per i 
bambini con difficolta' meno specifiche e permanenti la scuola attiva il laboratorio 
sulle difficolta' di apprendimento, che assicura didattiche personalizzate e tempi piu' 
distesi. I piani didattici personalizzati vengono condivisi con le famiglie e aggiornati 
quando si rende necessario. Gli alunni stranieri usufruiscono del laboratorio di 
Italbase, i cui obiettivi vengono verificati periodicamente per valutare l'opportunita' di 
continuare l'intervento. Il percorso della scuola e' integrato con quello 
dell'associazione Tam Tam Samarcanda, che mette a disposizione mediatori 
linguistici e un doposcuola. Per ottimizzare le attività inclusive ed il raccordo col 
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personale e gli alunni, l'Istituto, nell'a.s. 2020/21, ha attivato n. 2 Funzioni Strumentali 

dell'Area Inclusione, con i seguenti ambiti: disabilità, dsa, bes, alunni stranieri, 
assenze.

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)

-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.

Punti di debolezza

Il Gruppo di lavoro sull'inclusione - presente nel Circolo da diversi anni - e' costituito 
da insegnanti curricolari e da insegnanti specializzati. Questa composizione ha 
favorito nel tempo, oltre a una lettura costante e attenta delle difficolta' incontrate 
dagli alunni, la possibilita' di analizzarle da punti di vista diversi. Le risposte ipotizzate 
hanno come riferimento non solo il singolo alunno e la classe in cui e' inserito, ma 
tutta la scuola di appartenenza. La memoria dei punti di debolezza incontrati e 
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superati assicura la verifica degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per 
l'inclusione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La nostra scuola prevede, in rapporto con l'Asl e con AID, uno screening per l'infanzia 
e nelle classi prime e seconde per l'individuazione precoce del DSA. La scuola e' 
consapevole che oltre ai bambini con BES ci sono alunni che nel processo di 
apprendimento incontrano fatiche generalizzate. Nelle classi dove sono presenti 
alunni con queste caratteristiche, il gruppo docente favorisce l'apprendimento 
cooperativo che mette in gioco e valorizza le risorse di ciascuno, il tutoring tra pari e 
la didattica metacognitiva. Il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti da 
questi alunni sono elementi che orientano la programmazione di ciascun gruppo di 
insegnamento. Gli alunni che operano con queste modalita' imparano a conoscere 
meglio loro stessi e a esercitare un controllo reciproco sui rispettivi schemi di 
apprendimento. Aiutare gli alunni a conoscere le proprie difficolta' e' il primo passo 
affinche' si impegnino a superarle. La scuola individua negli alunni con particolari 
attitudini una risorsa da mettere in gioco nell'ottica di un apprendimento 
cooperativo, nella convinzione che si impara meglio con gli altri che non da soli. 
Questi interventi sono alternati ad altri di lavoro individuale che consente a questi 
bambini, autonomi nell'esecuzione dei compiti, di potersi avvalere di strumenti e 
supporti diversificati per integrare con il loro personale contributo il lavoro dei vari 
gruppi. Sono già previsti e verrà implementato l'utilizzo di software specifici.

Punti di debolezza

Il potenziamento e l'individuazione del percorso didattico trovano la loro ragione di 
essere nella scomposizione del gruppo-classe e quindi nell'ampiamento delle risorse 
umane assegnabili al laboratorio sulle difficolta' di apprendimento. Questa 
organizzazione ha bisogno di un'attivita' di verifica costante. affinche' i gruppi formati 
con la scomposizione della classe, sulla base delle difficolta' degli alunni, vengano 
ridefiniti ogni volta che queste difficolta' risultino superate. La verifica consente la 
funzionalita' e la dinamicita' dei gruppi. Pertanto e' fondamentale un'attivita' di 
programmazione periodica tra le insegnanti del laboratorio e le insegnanti della 
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classe.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Agli incontri per la compilazione dei PEI , tenuti ad inizio ed a fine anno scolastico, sono 
presenti i referenti dell'ASL (neuropsichiatra o psicologo), i docenti del rispettivo team 
classe e le famiglie degli alunni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dopo gli incontri è prevista la compilazione dei documenti da parte del team classe.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie vengono informate e coinvolte in tutta la filiera dell'inclusione, con 
l'obiettivo di un miglioramento sinergico delle attività svolte dall'Istituto. Dall'a.s. 
2020/21 l'Istituto ha attivato uno sportello di consulenza psicologica, tenuto da 
un'esperta psicologa, fruibile dalle famiglie e da tutto il personale. Detto sportello ha 
previsto anche l'attivazione di incontri tematici sui seguenti argomenti: Genitori 
imperfetti: risorse e limiti; La comunicazione e l’ascolto nel rapporto genitori – figli; 
Aspetti verbali e non verbali della comunicazione; La comunicazione e l’ascolto nel 
rapporto genitori – figli; Contenuti e qualità della comunicazione; Comunicazione 
aperta, comunicazione problematica; La gelosia fra fratelli; Conflitto e negoziazione 
nelle relazioni fraterne; I comportamenti oppositivi; Una guerra di indipendenza; 
Autonomia e dipendenza tra genitori e figli; Le ambivalenze che esistono nel processo 
di separazione/individuazione: i compiti a casa; i disegni dei bambini; il bullismo. La 
psicologa effettua attività di osservazione in aula per classi con criticità.
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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

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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

AID (Associazione 
Italiana Dislessia) per AID (Associazione Italiana Dislessia) per screening DSA
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

screening DSA

Samarcanda: prog 
Tam-Tam (mediatori 
linguistici e culturali)

Samarcanda: prog Tam-Tam (mediatori linguistici e culturali)

Sportello di counseling 
psicologico

Sportello di counseling psicologico

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Sono previste delle verifiche periodiche da effettuarsi nel corso dell’anno scolastico al 
fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, modificarli, calibrandoli in 
base alle reali condizioni. Si sottolinea l’importanza della comunicazione tra docenti 
della scuola di provenienza e coloro che accolgono l’alunno, evidenziando la necessità 
di tale fase anche in caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il 2° Circolo cura la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola per:  facilitare 
l’inserimento nel nuovo ambiente prevedendo, nei casi in cui si renda necessario, la 
presenza di un insegnante conosciuto dal bambino,   consentire ai nuovi docenti 
l’impostazione e l’avvio del PEI stabilendo uno o più incontri con le classi   di 
collegamento fra diversi ordini di scuola (il calendario degli incontri deve essere curato 
dai docenti responsabili dell’area inclusione),   favorire la socializzazione con i nuovi 
insegnanti e i nuovi compagni,   promuovere lo sviluppo dell’autostima.  Si occupa 
inoltre dell’accoglienza organizzativa e didattica degli alunni diversamente abili in 
entrata per:  affrontare con fiducia le nuove situazioni,   conoscere gli spazi e i 
tempi scolastici,   favorire la conoscenza dei docenti e dei compagni.  In conformità a 
quanto sancito dalla L. 104/92, per ogni bambino in situazione di disabilità verrà stilato 
un profilo di funzionamento (PDF) necessario alla successiva stesura del piano 
educativo individualizzato (PEI), redatto congiuntamente da insegnanti di sostegno, 
genitori ed operatori A.S.L. I GLOI sono inseriti a tutti gli effetti nell’Offerta Formativa 
del Circolo.

 

 APPROFONDIMENTO
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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 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.

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD  LOC. GHIACCIONI

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)

-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 
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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.

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, 
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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.

 

ALLEGATI:
Piano Inclusione 2019-2020.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il 2 CD Piombino, con del. n. 2 del Consiglio di Istituto del 13 ottobre 2020 e con del. 
n. 3 del Collegio dei Docenti del 27 ottobre 2020, ha adottato il Regolamento 
per lo svolgimento della Didattica a Distanza. Si allega detto Regolamento, 
disponibile sul sito dell'Istituto https://www.2circolopiombino.edu.it/ nella sezione 

Modulistica Genitori.

L'Istituto, nell'a.s. 2020/2021, ha adottato la piattaforma digitale d'Istituto Google 
Suite for Education, disponibile per studenti, famiglie e personale, con dominio 
@2circolopiombino.edu.it. Detta piattaforma viene utilizzata per lo svolgimento degli 
OO.CC., incontri scuola-famiglia, consigli di classe, incontri di programmazione e PEI,  
e per le attività di DAD occorse (alunni/classi in quarantena).

ALLEGATI:
Regolamento DAD 20.21.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Adempimenti inerenti al funzionamento 
generale in caso di assenza del D.S. con 
delega di firma di atti interni: atti urgenti 
relativi alle assenze e ai permessi del 
personale docente e ATA, nonchè alle 
eventuali richieste di visita fiscale per le 
assenze di malattia; atti contenenti 
comunicazioni al personale docente e ata; 
corrispondenza con l'Amministrazione del 
Miur centrale e periferica, avente carattere 
d'urgenza; richieste di intervento di forze 
dell'ordine per gravi motivi; Generale 
confronto e relazione con l'utenza e con il 
personale per ogni questione inerente le 
attività scolastiche; Coordinamento dei 
docenti dello staff di dirigenza (responsabili 
di sede/FS); Coordinamento delle attività 
del Piano Annuale; Vigilanza sul rispetto di 
tutte le componenti scolastiche delle 
norme interne e le disposizioni sulla 
vigilanza degli alunni; Controllo della 
regolarità dell'orario di lavoro del 
personale docente; Coordinare, organizzare 
e curare tutte le attività connesse al PTOF 

Collaboratore del DS 2
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di istituto ; Raccogliere le indicazioni dei 
responsabili dei diversi plessi/ordini di 
scuola; Mantenere rapporti con 
professionisti e agenzie esterne per 
l'organizzazione di conferenze e corsi di 
formazione; Curare il il corretto 
funzionamento degli OO.CC.; Presiedere 
riunioni informali e/o formali, su mandato 
specifico del Dirigente Scolastico; 
Rappresentare il Dirigente Scolastico 
presso Enti, Istituzioni e/o Associazioni 
esterne; Tenere le relazioni con le famiglie 
degli alunni, con gli operatori esterni della 
scuola, con gli Enti e le associazioni che in 
qualche modo si relazionano con 
l'ambiente scolastico; Diffondere 
informazioni, materiale, comunicazioni, 
anche utilizzando il sito della scuola, aventi 
ad oggetto aspetti degli ambiti menzionati.

AREA VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE 
D'ISTITUTO - Pianificare e coordinare 
singole professionalità e/o gruppi di lavoro 
per lavorare sugli esiti degli alunni affinché 
possano ottenere più alti livelli nella 
valutazione degli apprendimenti - 
continuare a tradurre in pratica le azioni 
indicate dal Piano di Miglioramento - 
avviare il lavoro di revisione del RAV, del 
nuovo Piano di Miglioramento e del PTOF - 
avviare i lavori per la rendicontazione 
sociale ed il bilancio sociale AREA 
CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO -Curare 
l’organizzazione delle iscrizioni, anche con 
open day -Creare rete con la scuola 
secondaria di primo grado per la 
progettazione di un curricolo verticale 

Funzione strumentale 5
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unitario -Raccordarsi con le figure presenti 
nell’istituto per realizzare l’unitarietà del 
curricolo AREA INCLUSIONE • Rilevazione 
dei bisogni, coordinamento delle attività 
curricolari e di compensazione, 
integrazione e recupero in collaborazione 
con il coordinatore per l'inclusione. • 
Gestione delle problematiche e 
progettualità relative all'inclusione degli 
alunni stranieri, disabili,DSA,BES e adottati; 
• Controllo certificazioni degli alunni disabili 
e raccordo con EE.LL., Servizi Sociali e 
famiglie. • Controllo degli esiti formativi 
ottenuti dagli studenti dopo gli interventi di 
integrazione e di recupero. • 
Aggiornamento del piano annuale per 
l'inclusività. • Aggiornamento dei Protocolli 
d'accoglienza BES; • Coordinamento del 
GLI/GLH; • Analisi, revisione e definizione 
dei modelli del P.E.I. e del P.D.P. • Analisi del 
D. Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 recante 
"Promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità" e individuazione 
degli effetti sui processi di inclusione 
promossi dall'istituzione scolastica. • 
Coordinamento della Commissione/gruppo 
di lavoro di supporto. • Collaborazione con 
le altre funzioni strumentali per la 
realizzazione di iniziative e attività comuni 
compresa la partecipazione ad altre 
Commissioni/gruppi di lavoro

 Collegamento tra il plesso e l’Ufficio di 
Segreteria e viceversa; smistamento delle 
circolari interne.  Coordinamento degli 
orari degli spazi comuni.  Gestione delle 
adesioni alle assemblee sindacali e agli 

Responsabile di plesso 5

63



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CD  LOC. GHIACCIONI

scioperi per l’organizzazione del servizio.  
Raccordo con il DSGA dei sussidi, nelle 
modalità indicate dal Regolamento 
amministrativo-contabile (D.I. 129/2018)

Animatore digitale

1. FORMAZIONE INTERNA, per stimolare la 
formazione del personale e delle 
scolaresche negli ambiti del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) favorendo 
la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; 2. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA, per favorire la partecipazione 
degli studenti, delle famiglie e di altre 
figure del territorio sui temi del PNSD; 3. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE, per 
individuare soluzione metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno dell’Istituzione scolastica, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
dell’Istituto stesso. 4. Cura delle aule di 
Informatica.

1

Team digitale Supporto all'Animatore Digitale 2

- acquisire e diffondere attività connesse al 
“Protocollo d'intesa per la collaborazione 
tra scuole, Az. USL 6, coordinamento dei 
doposcuola del territorio di Piombino”: • 
relazionarsi, attraverso incontri personali, 
contatti telefonici e/o via email, rispetto a 
tutte le situazioni di fragilità segnalate • 
partecipare a incontri fra le parti • 
mantenere una relazione costante per 
condividere obiettivi minimi, progettualità, 
stru- menti da adottare, scambio e 
confronto di metodologie, nuovi approcci e 

Coordinatore 
dell'educazione civica

2
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visione della situazione del minore • 
informare e aggiornare il Coordinamento 
riguardo alle situazioni di criticità 
segnalate, attraverso incontri al di fuori di 
quelli programmati - curare le attività 
attinenti all’educazione civica e alla legalità 
- assumere il ruolo di referenti di istituto 
rispetto ai temi di contrasto del bullismo e 
cyberbullismo

Referente attività 
motoria

- rapportarsi ai referenti provinciali e 
regionali dei progetti Coni e Miur, 
raccogliere le adesioni delle classi, 
compilare le previste schede on line in 
collaborazione con la segreteria, 
coordinare l’intervento degli esperti 
assegnati sui progetti; svolgere il lavoro di 
coordinamento anche in relazione al 
progetto cittadino di gioco-sport ed ai 
progetti di attività motoria promossi dagli 
Enti.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività didattiche di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; cura 
l’organizzazione della Segreteria; redige gli atti di ragioneria 
ed economato; dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto 
il personale ATA; lavora in stretta collaborazione col 
Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta Formativa 
dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche 
disponibili.

Ufficio acquisti

Provvedere all’acquisizione delle richieste, dei preventivi 
relativi, invio ordini, elaborazione impegno sul programma 
ARGO, accertamento della corrispondenza tra ordine e 
consegna e acquisizione dei Durc, preparare la relazione 
periodica sugli acquisti, inventario e registro del facile 
consumo, operazioni di carico, scarico e di rinnovo 
inventariale, passaggio consegna beni alle coordinatrici di 
plesso, verifica sussistenza beni, ricevere le segnalazioni di 
manutenzione dai plessi e inoltrarle al Comune per la loro 
effettuazione, curare la preparazione dei bandi di gara, 
pagamento, registrazione all’anagrafe delle prestazioni, 
rilascio della dichiarazione fiscale, pagare eventuali oneri 
agli esperti, controllo e invio telematico Modd. 770 e 
UNICO, aggiornamento soft e salvataggio dati.

Ufficio per la didattica

Gestione degli alunni (iscrizioni, trasferimenti, 
assicurazione, infortuni), elaborare e inviare tutte le 
statistiche che riguardano gli alunni, diritto allo studio, libri 
di testo, graduatoria accesso scuola infanzia, Invalsi, 
comunicazioni agli organi collegiali, elezione organi 
collegiali, gestione del sito web, gestione iscrizioni.

Sostituzione del personale docente assente, gestione dei 
fascicoli personali, contratti SIDI personale a tempo 
indeterminato e determinato, certificati di servizio, 
procedura telematica al Sidi della ricostruzione carriera e 
degli adeguamenti stipendiali, invio pratiche, gestione del 

Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale, gestione fascicoli del personale, assistenza 
primo accesso del personale e attivazione del Pin per il 
servizio “Noi PA”, comunicazione adesione scioperi su 
Intranet, gestione docenti neoassunti nel “Punto Edu”, 
protocollo per l'ufficio personale, gestione pratiche Tfr, 
gestione domande assegno nucleo familiare, acquisizione 
delle domande del personale per inserimento nelle 
graduatorie e valutazione con inserimento a sistema, 
trasferimenti e utilizzazione del personale, gestione 
cessazioni, aggiornamento graduatorie di istituto, pratiche 
previdenziali Inpdap.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 12 - AGGIORNAMENTO RETE INTERISTITUZIONALE “CANTIERE FORM-ATTIVO” 
DI COORDINAMENTO DI TUTTI I DOPOSCUOLA CITTADINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 ASL: SCREENING PER L'INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEL DSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROGETTO CITTÀ DEI BAMBINI - COMUNE DI PIOMBINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROGETTO PIOMBINO CITTÀ CHE LEGGE - COMUNE DI PIOMBINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ASL: EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ASL: EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROGETTO GIOCO SPORT E MINIBASKET- COMUNE DI PIOMBINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SAMARCANDA: PROGETTO TAM-TAM (MEDIATORI LINGUISTICI E CULTURALI PER 
L'INTEGRAZIONE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROGETTO LA NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA-COMUNE DI PIOMBINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

69



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CD  LOC. GHIACCIONI

 PROGETTO LA NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA-COMUNE DI PIOMBINO

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività svolta con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Piombino

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI MACERATA E UNIVERSITÀ DI PISA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Accoglienza tirocinanti•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ente ospitante

Approfondimento:

Accoglienza tirocinanti Scienze della Formazione Primaria
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 AID (ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA)-SCREENING E CONSULENZE PER 
L'INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEL DSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Sportello di counseling•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO DI INSERIMENTO TERAPEUTICO-RIABILITATIVO C/O ASL E COOPERATIVA 
CUORE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Accoglienza•

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PCTO C/O ISIS EINAUDI - CECCHERELLI

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PCTO C/O ISIS EINAUDI - CECCHERELLI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO ASA-EDUCAZIONE AMBIENTALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO SEI-EDUCAZIONE AMBIENTALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROGETTO SCUOLA ATTIVA KIDS"-ATTIVITÀ MOTORIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO SULL’UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO ARGO

Passaggio al Registro Elettronico ARGO (assenze, programmazione, valutazione)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE PEZ (AMBITO LINGUISTICO-LETTERARIO) “LEGGERE FORTE!”, 
“ORIENTAMENTO” E "PROMOZIONE DEL BENESSERE RELAZIONALE A SCUOLA"

Formazione in ambito didattico-metodologico di cui alle Linee guida per la programmazione e 
progettazione educativa integrata territoriale della Regione Toscana (Progetti Educativi Zonali)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro Corso FAD•

Formazione di Scuola/Rete Progetti Educativi Zonali - Regione Toscana

 

 CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE SULLA NORMATIVA COVID

Conoscenza delle normative e delle misure di prevenzione e sicurezza nell'ambito del Covid-
19. Il corso è tenuto da un biologo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE CON ANIMATORE E TEAM DIGITALE SULL’UTILIZZO DELLA G-SUITE, DEL 
REGISTRO ELETTRONICO ARGO, DELLE LIM

Formazione metodologica connessa all'implementazione digitale attuata dall'Istituto in merito 
all'utilizzo delle nuove tecnologie (Registro Elettronico, piattaforma digitale d'Istituto GSuite, 
LIM e Schermi didattici interattivi)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AID DISLESSIA AMICA

Corso di formazione sulla dislessia

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro Corso FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE PEZ IN AMBITO SCIENTIFICO-MATEMATICO

Formazione in ambito didattico-metodologico di cui alle Linee guida per la programmazione e 
progettazione educativa integrata territoriale della Regione Toscana (Progetti Educativi Zonali)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Corso FAD•

Formazione di Scuola/Rete Progetti Educativi Zonali - Regione Toscana

 

 CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO DIGITALE

Formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Corso FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (SICUREZZA SUL LAVORO RISCHIO BASE E SPECIFICO, 
PREPOSTI, ADDETTO SQUADRE ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO, ETC.)

75



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CD  LOC. GHIACCIONI

Formazione sulla sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Corso FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ASL-EDUCAZIONE ALLA SALUTE

FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DI FARMACI A SCUOLA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Corso FAD•

Formazione di Scuola/Rete ASL

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULL'INCLUSIONE

Formazione dell'ambito 12 sull'Inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro Corso FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE E VALUTAZIONE

Didattica per competenze e valutazione (metacognizione, compiti di realtà, autobiografia 
cognitiva)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Corso FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

SCUOLA DELL'INFANZIA

Il corso di formazione per i docenti di scuola infanzia è organizzato dalla Conferenza 
Educazione e Istruzione del PEZ sui temi del disagio, dell'inclusione, dell'innovazione 
didattica e sulla continuità didattica nella fascia 0-6. Il corso è rivolto ai docenti della 
scuola dell’infanzia statali e private e ai servizi pubblici per la prima infanzia a 
gestione diretta dei Comuni della Val di Cornia. La tematica (integrazione, 
competenze di cittadinanza) è in linea con il Piano nazionale di formazione dei 
docenti, in particolare al punto relativo all'educazione emozionale orientata alla 
positiva convivenza sociale”. 

L'organizzazione del corso è la seguente: 15 ore di formazione in presenza
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10 ore di sperimentazione didattica 5 ore di documentazione

SCUOLA PRIMARIA

È stata presentata una proposta articolata in tre corsi di formazione da svolgersi nel 
triennio:

1. RELAZIONE INCLUSIVA E GESTIONE RESPONSABILE DELLA CLASSE Partendo 
dall'analisi delle circolari sui BES e dalla decretazione conseguente alla L. 107 
sull’inclusione, si intende condurre alcune riflessioni sulla didattica in classe, sull’uso 
delle competenze e sui ruoli degli attori coinvolti a scuola: insegnanti, alunni e 
genitori.

La responsabilità docente è fondamentale per il processo formativo degli alunni e per 
il loro successo scolastico e per prevenire forme di disagio e di dispersione scolastica.

L’incontro, il confronto e il dialogo sono necessari per la crescita culturale e sociale 
dei giovani; viceversa lo scontro si rivela deleterio in termini di formazione scolastica 
ed individuale, con ripercussioni sul benessere a scuola e nella vita, sia dei 
bambini/alunni che dei docenti.

Durante il corso verranno proposte modalità, metodologie e strategie ritenute efficaci 
a scuola e in classe in ottica includente/accogliente per tutti.

Durata del corso: 18 ore.

2. PROGETTARE per COMPETENZE: la MATEMATICA e L’INTERDISCIPLINARITA’ Occorre 
svolgere una riflessione guidata su:

 significato di COMPETENZA;

 progettazione per competenze: simulazione di modelli;

 le competenze in matematica: quali priorità Durata del corso: 6 ore (concluso).

3. DIDATTICA PER COMPETENZE E VALUTAZIONE

In riferimento alle Indicazioni Nazionali e alla C.M. n. 3 del 15 /02/2015 si propone la 
riflessione su come attivare una didattica che vada oltre il pur necessario ambito 
disciplinare e metta gli alunni in grado di risolvere situazioni problematiche, 
complesse ed inedite.

78



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CD  LOC. GHIACCIONI

Parimenti sarà attivato un percorso di ricerca teso ad individuare processi, metodi e 
strumenti per una valutazione delle stesse.

Il percorso offerto ha l’obiettivo di sostenere la riflessione dei docenti a partire anche 
dalle esperienze già in atto attraverso il metodo della ricerca-azione.

Durata del corso: 14 ore

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO SULL’UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO ARGO

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE SULLA NORMATIVA COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 ASL-EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete ASL

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL TOSCANA 6

 CORSO PASSWEB-INPS

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 CORSO SULLA NORMATIVA EUROPEA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DPO

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (SICUREZZA SUL LAVORO RISCHIO BASE E SPECIFICO, 
PREPOSTI, ADDETTO SQUADRE ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO, ETC.)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP e altre agenzie formative

Approfondimento

Formazione prevista nel triennio

-Corso per l'utilizzo del programma Personale Web

- Corso sulla normativa europea privacy

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CD  LOC. GHIACCIONI

- Aggiornamento sulla normativa sicurezza e primo intervento alla scadenza dei 
termini (temporalità corrispondente a quella prevista dalle norme).
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