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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

Nelle redazioni precedenti era stato 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, si deve
evidenziare il peggioramento della situazione. 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 fond 1) l'acquisizione delle competenze
di base; 2) la consapevolezza dei diritti di cittadinanza. Sul piano didattico, questa
intenzionalità conferma l'importanza della modalità organizzativa laboratoriale, la quale,
grazie alla maggiore flessibilità, è più in grado di rispondere alle esigenze diversificate
degli alunni.

Vincoli

L'obiettivo fondamentale rimane l'acquisizione di buone competenze di base da parte degli
alunni, attraverso la cultura del rispetto e della solidarietà, l'apertura verso gli altri, la
duttilità cognitiva, l'insegnamento-apprendimento come unitarietà e interdisciplinarità. La
presenza dei bambini "non italiani" si è nel frattempo ridotta, non solo perchè sono
diminuiti, ma soprattutto perchè quasi tutti gli alunni con genitori non italiani sono nati in
Italia. Pur richiedendo una maggiore attenzione soprattutto in riferimento all'ambito
linguistico, questi alunni non rappresentano un problema e sono bene inseriti. Le sezioni
di scuola dell'infanzia continuano ad essere attorno al massimo possibile degli alunni, ma
non esiste più in questo 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.
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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. L'Ente locale ha confermato la sua attenzione al sistema scolastico e resta
importante, per la scuola primaria, il progetto cittadino chiamato "Città dei bambini", che
contribuisce all'integrazione sociale e all' 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 uman

 

-PON FESR  SMART CLASS

-PON FESR  RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS

-PON FESR  DIGITAL BOARD (Trasformazione digitale nella didattica e nell’
organizzazione)

-PON FESR EDUGREEN

-PON FESR AMBIENTI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

-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)
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-  Bando Fondazione Livorno per progettualità laboratoriali inclusive

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

-ASD (scherma e vela)

- Convenzione con  AID (Associazione Italiana Dislessia) per Sportello DSA (screening
e consulenze per i disturbi specifici dell’apprendimento) e formazione docenti

-Convenzione tirocinanti Università e Centri convenzionati

Vincoli

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

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse della scuola sono di tipo regionale, ministeriale, europeo, e da Fondazioni
private, e sono sufficienti a garantire un buon funzionamento. Gli insegnanti utilizzano le
risorse didattiche in conformità con specifici criteri generali, concordati e condivisi. Esiste
un programma orario ed una minimale normativa regolamentare finalizzata a consentire a
tutti l'uso delle palestre, dei laboratori, delle biblioteche e delle altre risorse comuni. La
struttura degli edifici è buona, priva di barriere architettoniche e messa a norma a fronte
delle innovazioni legislative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Si tratta di scuole
che svolgono il servizio in specifici quartieri della città, per cui sono facilmente
raggiungibili dall'utenza, che in genere abita appunto nello stesso quartiere. Ciascun
plesso di scuola primaria dispone di un laboratorio di informatica, dotato di 15 computer,
più la postazione del docente, tutti collegati in rete e con accesso ad internet; ogni
laboratorio ha una LIM. L'arredamento è funzionale. Ogni classe della scuola primaria è
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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
Cablaggio (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 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-155 REALIZZAZIONE DI
RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS

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

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

-PON FESR 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-14 Ambienti didattici innovativi per la scuola
dell'infanzia

-PON FESR 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-76 Edugreen-Laboratori di sostenibilità per il
primi ciclo

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

-Fondi PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" per
l'implementazione del sito web

-Fondi PNRR per la realizzazione di laboratori didattici innovativi

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. Gli spazi esterni vengono utilizzati per attività
educative, di tipo ludico-motorio, ed hanno ricevuto opere di manutenzione da parte
dell'Ente locale.
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività di potenziamento curricolare mediante laboratori con una didattica di tipo laboratoriale, cui sono
collegate le partecipazioni alle varie progettualità (PON FESR Cablaggio, Digital Board, Smart Class,
Edugreen, Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia, PNSD STEM per la piccola robotica educativa ed il
coding),  e la creazione di una Google Suite d'Istituto.

Attività svolte

Miglioramento degli esiti

Risultati raggiunti

Evidenze

EVIDENZEPONFESR+PNSDSTEM.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attivazione, dall'a.s. 21/22, del PON FESR Edugreen, che consentirà agli alunni di svolgere attività
laboratoriali concernenti orti didattici e laboratori scientifici.

Attività svolte

Miglioramento delle competenze in ambito dell'Educazione Ambientale. e della conoscenza della flora
del territorio. Attività trasversale di Educazione alimentare per una conoscenza dei corretti e sani stili di
vita.

Risultati raggiunti

Evidenze

PONFESREdugreen.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Attivazione delle attività motorie curriculari "Compagni di Banco", "Scuola Attiva Kids" "Scherma",
"Minibasket", in collaborazione con Regione Toscana, CONI, CIP, Comune e ASD. In previsione anche
progetto velico con ASD del territorio.

Attività svolte

Miglioramento delle competenze motorie degli allievi. Nell'a.s. 21/22 partecipazione all'evento "Un ponte
per la ripartenza", che ha visto protagonisti gli alunni del progetto "Compagni di Banco".

Risultati raggiunti

Evidenze

Unponteperlaripartenza...-D.D.2CircoloPiombino-Livorno.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

L'impianto organizzativo della Direzione Didattica, dall'a.s. 2020/21,  ha previsto una curvatura verso
una didattica di tipo laboratoriale, cui sono collegate le partecipazioni alle varie progettualità (PON FESR
Cablaggio, Digital Board, Smart Class, Edugreen, Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia, PNSD
STEM per la piccola robotica educativa ed il coding),  e la creazione di una Google Suite d'Istituto.

Attività svolte

Potenziamento delle competenze digitali dei docenti e degli alunni.

Risultati raggiunti

Evidenze

EVIDENZEPONFESR+PNSDSTEM.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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

Si è portata l'attenzione verso l'inclusione, visto il crescente numero di alunni BES (d.a., DSA ed in
svantaggio socio culturale), cui sono seguite azioni come l'implementazione dell'educativa scolastica
(partecipazione alla Fondazione Livorno, Educativa Scolastica con fondi Ministeriali e Regionali),
attivazioni di vari sportelli di counseling psicologico e psicologo in situazione aula, Convenzione con AID
con relativa formazione per docenti e sportelli per lo screening precoce.

Attività svolte

Implementazione delle attività di Inclusione degli alunni BES nelle classi mediante attività inclusive.

Risultati raggiunti

Evidenze

EVIDENZEBES.pdf

Documento allegato

CD  LOC. GHIACCIONI - LIEE076005



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

CD  LOC. GHIACCIONI - LIEE076005

Prospettive di sviluppo

L'impianto organizzativo della Direzione Didattica, dall'a.s. 2020/21,  ha previsto una curvatura verso una didattica 
di tipo laboratoriale, cui sono collegate le partecipazioni alle varie progettualità (PON FESR Cablaggio, Digital 
Board, Smart Class, Edugreen, Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia, PNSD STEM per la piccola robotica 
educativa ed il coding) e la creazione di una Google Suite d'Istituto.
Parimenti, si è portata l'attenzione verso l'inclusione, visto il crescente numero di alunni BES (d.a., DSA ed in 
svantaggio socio culturale), cui sono seguite azioni come l'implementazione dell'educativa scolastica 
(partecipazione alla Fondazione Livorno, Educativa Scolastica con fondi Ministeriali e Regionali), attivazioni di vari 
sportelli di counseling psicologico e psicologo in situazione aula, Convenzione con AID con relativa formazione per 
docenti e sportelli per lo screening precoce. 
Il processo di verticalizzazione che investirà anche il nostro circolo, dall'a.s. 23/24, prevede un ulteriore approccio 
verso una definizione di curricolo verticale che prevede la definizione di un impianto di natura organizzativa basata 
sulla revisione didattico-pedagogica delle varie scuole coinvolte nel processo.
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Documento: PNSD AA.SS. 20.21 E 21.22

Documento: ATTIVITA' PON FESR E PNSD STEM
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