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Premessa 

 

Il PTOF (finalità del piano) 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, introdotto dalla legge n. 107/2015, rappresenta l’identità culturale e 

progettuale della scuola, in quanto contiene tutto ciò che essa vuole realizzare, utilizzando l'insieme delle risorse 

umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche a disposizione e valorizzandole al massimo. Esso 

esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa, il fabbisogno dei posti comuni e 

di sostegno dell'organico dell'autonomia, quello relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 

il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base 

degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

scolastico ed è approvato dal Consiglio d'istituto. Esso è coerente con gli obiettivi generali ed educativi e riflette 

le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell'offerta formativa. Indispensabile è quindi la collaborazione fattiva con le famiglie, con gli enti locali 

e con le agenzie educative che operano nel territorio. Il P.T.O.F. è pertanto una risposta a una domanda di 

formazione che, per sua natura, è complessa, articolata e in continua evoluzione. Per questo motivo, pur avendo 

una durata triennale, può essere revisionato annualmente entro il mese di ottobre. 

IL COLLEGIO DOCENTI 

VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i decreti legislativi di cui all’art. 1, comma 181 della Legge 107/2015; 

VISTA la circolare del MIUR n. 1830 del 06/10/2017; PRESO ATTO che l’art.1 della Legge107/2015, ai commi 12-

17, prevede che: 

1. le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

2. il Piano debba essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 

3. il Piano venga approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4. il Piano venga sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato 

e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano venga pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola; 

6. il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

ELABORA 

Il presente Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa- annualità 2017/2018, sulla base dell’Atto 

di indirizzo del Dirigente Scolastico  tenendo conto di quanto dichiarato nel PTOF triennale, delle modifiche e delle 

implementazioni che si sono rese necessarie. 
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Tale revisione ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 24.10.2017ed è stato 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta di giorno 21.11.2017, delibera n. 61. 

Nella definizione dell’offerta formativa si è fatto riferimento, tra l’altro, anche al “nuovo obbligo” (D.M. 

22/08/2007, n. 139), alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo 

e dal Consiglio dell’Unione europea nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006 (comunicazione nella 

madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale), ai decreti legislativi di cui comma 181 della legge 

107/2015all’art.1, al Piano per l’Educazione alla Sostenibilità, agli obiettivi stabiliti dalla Commissione europea 

che, in EUROPA 2020 (Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) afferma che per uscire 

più forti dalla crisi è indispensabile dimezzare il nostro tasso di dispersione scolastica e triplicare il numero di 

laureati perché solo se sapremo investire sui saperi, scommettendo sulla qualità del capitale umano del nostro 

Paese e su una società della conoscenza diffusa, potremo tornare a crescere. 
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Atto di indirizzo  
 

Atto di indirizzo del dirigente scolastico per l’aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta 

formativa ex art.1 c.14, Legge n.107/2015 – aa.ss. 2016/19 

Prot.3885/C41 del 15 ottobre 2016 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la legge 107 del 13/07/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

Preso atto che l’art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17 prevede che: 

-le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa 

-il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

-il piano è approvato dal Consiglio di Istituto 

-ai fini della predisposizione del piano il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con 

le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle 

proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. 

-il piano verrà pubblicato sul sito istituzionale della scuola 

Emana 

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99 così come sostituito dall’art.1 comma 14 della legge 107/2015, il seguente 

Atto di Indirizzo inerente le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

-le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di 

miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del D.P.R. n.80 del 28.03.2013 dovranno costituire parte integrante del 

piano. Il presente documento individua le azioni necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati nel 

PTOF: 

-nel definire le azioni di recupero ed il potenziamento del profitto si terrà conto dei monitoraggi dei risultati delle 

prove INVALSI, relative allo scorso anno considerando le criticità emerse, 

-nella definizione del Piano si terranno in considerazione le proposte provenienti dalla Amministrazioni Locali 

nonché le proposte che provengono da associazioni culturali e di interesse sociale presenti sul territorio, 

-il Piano dovrà realizzare interventi di carattere didattico, di formazione in servizio, di potenziamento dell’offerta 

formativa partendo dalle azioni indicate nel presente atto di indirizzo, 

Nella consapevolezza che l’offerta formativa dovrà articolarsi tenendo conto delle normative e delle Indicazioni 

Nazionali ma anche della vision e della mission condivise, nonché nel patrimonio di esperienza e professionalità 

che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine del nostro istituto si indicano le seguenti azioni: 
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Azione 1: Esiti degli studenti 

-miglioramento dei risultati scolastici degli alunni usciti con i livelli 1 e 2 in modo particolare negli anni conclusivi 

(quinta classe della scuola primaria e terza classe della scuola secondaria di primo grado), tendendo ad una qualità 

diffusa delle performance; 

-Incremento delle competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso un curricolo verticale a partire dalla 

scuola dell’infanzia, con un arricchimento tramite percorsi con lettori di madrelingua e anche attraverso il 

conseguimento di certificazioni esterne (Trinity nella classe quinta della scuola primaria e KET nella classe terza 

della secondaria di primo grado); 

-verifica dei risultati prodotti dagli alunni attraverso prove comuni ed in continuità nei vari ordini, elaborando un 

sistema condiviso di valutazione; 

-misurazione delle competenze raggiunte (anche attraverso la predisposizione di compiti autentici) e certificazione 

tramite il documento realizzato nel corso della sperimentazione in atto; 

-sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza nel rispetto delle differenze e in un’ottica di inclusione. 

Azione 2: ambienti di apprendimento 

-miglioramento della organizzazione flessibile dell’orario già presente in istituto e di una didattica flessibile, utile 

a migliorare le relazioni docenti-alunni e alunni-alunni;  

-utilizzo di metodologie cooperative inclusive nei confronti di tutti gli alunni e soprattutto di quelli con bisogni 

educativi speciali, favorendo l’acquisizione di competenze tramite il saper fare, tipico della didattica laboratoriale 

(LLS, flipped class room, CLIL…) 

Azione 3: continuità e orientamento 

-raccordo curricolare tra i vari ordini di scuola attraverso l’articolazione del collegio in dipartimenti disciplinari 

-adozione di un sistema di valutazione comune e condiviso 

-individuazione di strumenti di valutazione oggettivi e standardizzati (costruzione di rubriche valutative) tali da 

poter permettere un confronto ed una valutazione comune dei punti di forza e di debolezza delle pratiche 

didattiche e dei contenuti proposti. 

-implementazione delle iniziative di rete con gli istituti secondari di secondo grado del territorio per incrementare 

percorsi utili all’orientamento fin dalle classi seconde della scuola media 

-implementazione nella progettazione condivisa e di attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi, 

con particolare attenzione alle classi-ponte 

Azione 4: inclusività 

-adeguamento costante del piano sulla inclusività alle esigenze mutevoli espresse da alunni e famiglie (scuola in 

ospedale, bambini adottati, arrivo in corso d’anno di alunni extracomunitari che non possiedono la lingua 

italiana..); 

-traduzione del piano della inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di integrazione, alla 

accoglienza e sostegno alle famiglie, ai soggetti BES; 

-incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità ottimizzando le risorse in organico; 
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-garanzia delle pari opportunità all’interno del percorso scolastico e contrasto di ogni forma di discriminazione di 

bullismo e cyber bullismo nel rispetto della Costituzione Italiana (art. 3,4,29,37,51); 

Azione 5: la scuola digitale 

-sviluppo delle competenze digitali, garantendo la conoscenza dei vari linguaggi verbali e non, attraverso l’utilizzo 

di strumenti informatici adeguati; 

-formazione del personale docente sull’uso delle tecnologie, sviluppo ed incremento di percorsi didattici coerenti 

con l’uso di strumenti informatici e di linguaggi digitali all’interno di tutte le classi; 

-partecipazione a Bandi europei (PON) e progetti di rete/regionali/nazionali relativi all’incremento delle dotazioni 

informatiche nei vari plessi dell’Istituto; 

Azione 6: valorizzazione dei linguaggi non verbali 

-attenzione all’interno del curricolo ai progetti legati alla valorizzazione dei linguaggi non verbali come la musica, 

l’arte, il teatro, la corporeità; 

-implemento dell’attività sportiva sia attraverso un curricolo verticale sia attraverso la costituzione di un centro 

sportivo scolastico e di un centro sportivo per la scuola primaria, anche attraverso l’utilizzo di personale esterno 

proveniente dalle varie organizzazioni sportive del territorio riconosciute dal CONI,  

Azione 7: sicurezza e prevenzione 

-attivazione di progetti in stretta collaborazione con le istituzioni e associazioni presenti nel territorio (Prefettura, 

Croce Rossa, Avis, Protezione Civile…) 

-formazione e aggiornamento del personale in materia di sicurezza 

Azione 8: formazione del personale 

La formazione del personale, coerentemente al Piano nazionale di formazione, alle priorità individuate all’interno 

del lambito, della rete Valdichiana e quelle derivanti dalle esigenze maturate nell’Istituto si orienterà verso: 

-acquisizione di competenze in L2 da far ricadere sulla didattica delle classi secondo la metodologia CLIL, 

-acquisizione competenze metodologico- didattiche in Italiano e Matematica utili a sviluppare percorsi di 

inclusione nei soggetti BES, 

-acquisizione di competenze valutative condivise in continuità tra i vari ordini di scuola anche attraverso la 

elaborazione di griglie e di rubriche valutative oggettive, 

-acquisizione di competenze metodologico - didattiche nell’ambito digitale, basate sull’uso mirato delle tecnologie 

utili a favorire l’inclusività.  

Conclusioni 

Le linee di indirizzo, desunte dal RAV, sono guida per la predisposizione del PTOF la cui stesura ed aggiornamento 

saranno a cura della commissione designata dal Collegio e coordinate a cura della Funzione strumentale designata. 

La realizzazione delle azioni previste sarà resa possibile anche attraverso la dotazione di organico potenziato 

presente nell’Istituto (3 docenti per la scuola primaria, una cattedra di lingua inglese per la secondaria di primo 

grado). Prioritariamente il docente di lingua inglese nella cattedra di potenziamento sarà impegnato nella 

formazione del personale (liv. A1, A2, B1) docente e ATA, nell’affiancare i colleghi nell’attuazione della 

metodologia CLIL sia all’interno delle classi della primaria che della secondaria, nel favorire gli interventi 
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dell’esperto madrelingua a partire dalla scuola dell’infanzia, nella preparazione degli alunni per acquisire 

certificazioni esterne (Trinity nella primaria e KET nella secondaria). Gli insegnanti della scuola primaria saranno 

utilizzati prioritariamente in iniziative legate al recupero ed al potenziamento, soprattutto di alunni BES e DSA, da 

sviluppare anche in orario extrascolastico. 

Il presente documento viene trasmesso a tutto il personale. 

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Prof.ssa Nicoletta Bellugi 
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Riferimenti normativi 
 

Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative: 

• Regolamento sull’obbligo di istruzione (D.M. 22 agosto 2007) 

• Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione D.Lgs. 297/1994 per le parti in vigore; 

• Regolamento in materia di autonomia D.P.R. n° 275/99 

• Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (Set. 2012) 

• Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo 

d'Istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 del 16/09/2012. 

• L. 241/90 

• L. n°59/97 

• Legge 440/1997 

• DPR n. 275/1999 

• D.P.R. 234 del 26/06/2000 

• Decreto n°59 del 23 marzo 2003 

• D. Lgs. 196/2003 sulla Privacy 

• D. Lgs. n°59/2004 (Indicazioni per i Piani di Studi Personalizzati) 

• D.M. 31/07/2007 (Indicazioni per il Curricolo) 

• D.M. 22/08/2007, n. 139 

• Legge n°53 del 23 marzo 2003 

• Direttiva N. 1 del 2005 

• Comunicato del Garante alle scuole del 24/04/05 

• Decreto Legislativo n° 133 8 agosto 2008 

• Decreto Legge n° 137 del 1 settembre 2008 

• L. n°169/08 

• C.M. n. 51 del 20 maggio 2009 

• D.P.R. 122 del 22/06/2009 

• L. 170 del 2010 (D.S.A.) 

• L. n°111 del 15 luglio 2011 

• Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 

• Direttiva 27.12.2012 e C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 

• DPR n° 80 del 28/3/2013 

• L. n. 107 del 13/07/2015 

• Vigente CCNL comparto scuola 

• decreti legislativi di cui al comma 181 della legge 107/2015 all’art.1 

• circolare MIUR n. 1830 del 06/10/2017. 
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Sezione 1 – Presentazione dell’Istituto, vision e mission. 
 

 

 

 

 

VISION

Una scuola di tutti e per tutti, che 
fondi il proprio agire sullo studente, 
assicurandogli il successo formativo 

attraverso la valorizzazione del 
potenziale individuale.



Mission

Predisporre azioni che 
favoriscano la continuità e 

l'orientamento

Sfruttare la flessibilità per 
l’elaborazione di percorsi 

di apprendimento 
individualizzati sotto il 
profilo organizzativo

Predisporre interventi atti 
a sostenere una didattica 
innovativa e interattiva, 
flessibile, centrata sul 
metodola boratoriale, 

sull’apprendimento 
cooperativo e sull’uso 
delle nuove tecnologie

Creare occasioni di 
formazione per gli alunni, 

le famiglie, il personale 
scolastico

Attivare percorsi per 
valorizzare le eccellenze e 

supportare gli alunni in 
difficoltà di 

apprendimento

Promuovere iniziative che 
favoriscano l'accoglienza 

di alunni, famiglie, 
personale scolastico in 

un'ottica di collaborazione 
appartenenza e 
partecipazione

Attivare buone prassi 
orientate al lifelong 

learning

Implementare il senso di 
appartenenza al territorio 

inteso come momento 
fondante della costruzione 

del sè

Realizzare azioni per 
educare alla cittadinanza 

attiva “nazionale, europea 
e planetaria”



1.1 Identità della scuola 
 

L’Istituto è costituito dalla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed abbraccia due Comuni: 

Lucignano e Marciano della Chiana. Essendo collocato in un territorio vasto ed articolato che comprende ambienti 

estremamente eterogenei e differenziati, caratterizzati da bisogni formativi e culturali diversificati, la Scuola 

ritiene indispensabile promuovere le risorse, i bisogni e l’integrazione tra le varie realtà ambientali e umane, 

attivando un processo di confronto continuo per la realizzazione, nel rispetto delle peculiarità dei due Comuni nei 

quali opera, di un curricolo condiviso e verticale che possa accompagnare i bambini nel percorso dai tre anni fino 

al termine del primo ciclo di istruzione riportando i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico 

percorso strutturante. 

L’istituto è formato da 3 scuole dell’infanzia, 3 scuole primarie e 2 scuole secondarie. 

Comune di Lucignano (Piazza del Tribunale,22 – 0575/ 83801) 

 

 
 
 
 

 
Scuola dell’infanzia Pieve Vecchia “Il Girotodo” 4 sezioni 
con 90 bambini 
Tempo scuola 40 ore: da lunedì a venerdì 9.00-16.30 
 
Scuola primaria “F. Dini” 9 classi con 150 bambini 
Tempo scuola 30 ore + 4 facoltative: lunedì, mercoledì e 
venerdì 8.05-13.05; martedì e giovedì 8.05 16.10. 
 
Scuola secondaria “Rigutini” 
4 classi con 76 alunni 
Tempo scuola 30 ore: lunedì e mercoledì 8.20-17.00; 
martedì, giovedì e venerdì 8.20-13.30 

Comune di Marciano (Piazza Fanfulla, 4p - 0575 – 84081) 

 

 
 
 
 

 
Scuola dell’infanzia Badicorte “L’arcobaleno” 2 sezioni con 
45 bambini 
Tempo scuola 40 ore: da lunedì a venerdì 9.00-16.30 
 
Scuola dell’infanzia Cesa “Il nido verde” 2 sezioni con 59 
bambini 
Tempo scuola 40 ore: da lunedì a venerdì 9.00-16.30 
 
Scuola primaria Marciano “E. Fermi” 5 classi con 88 
bambini 
Tempo scuola 30 ore + 20 ore facoltative: martedì, giovedì 
e venerdì 8.00-13.00; lunedì e mercoledì 8.00 15.45. 
 
Scuola primaria Cesa “G. Marconi” 5 classi con 91 bambini 
Tempo scuola 30 ore + 4 facoltative: lunedì, mercoledì e 
venerdì 8.00-13.00; martedì e giovedì 8.00 - 15.45. 
 
Scuola secondaria 6 classi con 100 alunni 
Tempo scuola 30 ore: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-
13.45; martedì e giovedì 8.30-17.00 
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Sezione 2 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle 
risorse disponibili 
 

2.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento 
 

L’Istituto è composto dalla Scuola dell'Infanzia (3 sedi), dalla Scuola Primaria (3 sedi) e da 2 sedi di Scuola 

Secondaria di primo grado, per un totale di 8 plessi distinti nei comuni di Lucignano e Marciano in Val di Chiana 

(Arezzo). Si tratta di un Istituto di dimensioni medio grandi. Le loro tradizioni e culture sono prevalentemente 

rurali, con sensibili fenomeni migratori. Il livello socio-economico dell’utenza è per lo più medio-basso. La 

percentuale di famiglie economicamente svantaggiate è largamente superiore alle medie nazionali. La scuola, nel 

corso del tempo per essere centro di formazione e innovazione inserita nella realtà circostante, ha instaurato 

rapporti interdipendenti e condivisi con le partnership e gli stakeolders. La responsabilità condivisa tra il personale 

facilita il rapporto con il territorio e qualifica la scuola come elemento di qualità. L’Istituto ha da tempo intrapreso 

rapporti di collaborazione con i vari Enti ed Associazioni presenti nel territorio al fine di ampliare e migliorare 

l’offerta formativa. Le famiglie hanno un forte senso di appartenenza alla comunità e ciò traspare dall'alto 

interesse e partecipazione alle attività della scuola. L'Istituto garantisce una continuità educativa e didattica nel 

tempo per la stabilità dei docenti. Gli insegnanti sono disponibili alla formazione e all'innovazione didattica. 

 

2.2 Rapporti con il territorio 
 

La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolge le famiglie 

nella definizione dell'offerta formativa. L'istituto ha buone relazioni con una pluralità di soggetti esterni, altre 

scuole, enti ed associazioni del territorio, università. Come gli anni precedenti, la Scuola aderisce e collabora a 

livello formativo in più reti di scuole (in una è capofila). L'istituto promuove una pluralità di azioni per favorire il 

coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica. Le relazioni con le amministrazioni comunali sono continue e 

costanti. 

 

2.3 Popolazione scolastica 
 

Come emerge dal campione dati Invalsi, la percentuale di famiglie economicamente svantaggiate è largamente 

superiore alle medie nazionali. Data la posizione geografica che permette di raggiungere facilmente i maggiori 

centri di occupazione vicini, le famiglie sono caratterizzate da un forte pendolarismo che si ripercuote in una certa 

instabilità della popolazione scolastica. Il tasso di immigrazione è superiore alla media regionale. I plessi dislocati 

nei due comuni comportano una certa frammentazione delle risorse professionali. La crisi economica degli ultimi 

anni ha causato un progressivo indebolimento del livello economico delle famiglie generando movimenti in uscita 

ed in entrata nell'istituto anche in corso d'anno. 
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Indagine statistica dall’anno scolastico 2014/15 al 2018/19 

 

Comune Plesso Ordine di 
scuola 

Alunni 
2014/ 
2015 

Alunni 
2015/ 
2016 

Alunni 
2016/ 
2017 

Alunni 
2017/18 

Previsione 
alunni 

2018/19 

Lucignano Pieve Vecchia 
Lucignano 

Infanzia 95 105 97 90 90 

Primaria 147 142 139 150 140 

Secondaria I° 
Gr. 

90 91 86 76 90 

Totale Lucignano  332 
 

338 322 316 320 

Marciano Badicorte 
 

Infanzia 51    54 48 45 45 

Cesa Infanzia 58 60 52 59 60 

Primaria 89 92 96 91 90 

Marciano Primaria 86 82 80 88 85 

Secondaria I° 
Gr. 

122 110 108 100 100 

Totale Marciano   
406 

 
398 

 
384 

 
383 

 
380 

 
Totale generale alunni 
Istituto 

      

738 
 

 
736 

 
706 

 
699 

 
700 

 

Tabella riassuntiva alunni a.s. 2017/18 

 

 N° alunni Scuola 
dell’infanzia 

N° alunni Scuola 
primaria 

   

N° alunni 
Scuola secondaria 

Lucignano  
90 

 
150 

 
76 

Marciano  
104 

 
179 

 
100 

Totale alunni per 

ordine di scuola 

 
194 

 
329 

 
176 

Totale alunni 

Istituto 

 
699 



2.4 Risorse economiche e materiali 
 

Nei due Comuni si riscontrano situazioni molto diverse per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Il Comune di Marciano della Chiana ha investito notevoli risorse nell’edilizia 

scolastica. La scuola materna, la scuola primaria e la secondaria di I grado sono di nuova costruzione. Le scuole sono spaziose, tuttavia non tutti gli edifici dispongono di 

una palestra. Sono presenti servizi igienici per disabili. Sono state installate rampe di accesso per abbattere le barriere architettoniche. 

Completamente diversa l'edilizia scolastica presente nel comune di Lucignano. I plessi che si trovano nel Comune di Lucignano sono infatti strutture datate e non sempre 

adeguate alle necessità scolastiche. La scuola dell'infanzia, riadattata da un vecchio edificio è inadeguata ad accogliere il numero degli iscritti costantemente in ascesa 

(150 iscrizioni), ne’ possiede alcun spazio laboratoriale e/o di intersezione. La scuola primaria, il cui edificio che risale al 1960, presenta aule piccole, mancanza di 

ascensore per il secondo piano, assenza di spazi laboratoriali. La scuola Media, ubicata in un vecchio convento del 1300, presenta spazi piccoli, inadeguati, arredi obsoleti, 

infissi e porte non a norma. Grazie ai finanziamenti statali ed europei i vari plessi sono dotati di laboratori (di scienze, informatica) e in molte aule ci sono le LIM. In tutti 

i plessi sono presenti biblioteche che dovrebbero essere ampliate anche con i nuovi testi multimediali. Non sono presenti palestre tranne che nel plesso di Lucignano, 

alla primaria. I finanziamenti delle azioni PON-FSE (Azione I 0.8. l.A 1) hanno migliorato la rete LAN/WLAN di tutti i plessi primaria e media e acquistato lavagne 

multimediali, tablet, arredi e un cloud storage. Con i finanziamenti delle azioni PON-FSE (Azione 10.8.1. A3) si sono implementati gli ambienti digitali. E' in corso di 

progettazione la realizzazione del Programma Pon ''Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" PON-FSE (Azione 10.1.1A, Avviso 10862). 

 

2.5 Risorse professionali 
 

La scuola per l’anno scolastico in corso (a.s. 2017/18) è dotata delle seguenti risorse professionali: 

Scuola dell’infanzia (3 plessi Pieve Vecchia, Badicorte e Cesa - con funzionamento a 40 ore) 

 
Posti comuni 

 
Posti di sostegno Posti di religione 

 
15 

2 + 12,30 1 
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Scuola primaria (3 plessi Lucignano, Cesa e Marciano - con funzionamento a 30 ore + 4/20 ore opzionali) 

 
Posti comuni 

 
Posti di Inglese Posti di sostegno Posti di religione 

23 
 

2  7 2 

 

Scuola secondaria di primo grado (2 plessi Lucignano e Marciano con funzionamento a 36 ore) 

Classe di 
concorso 

A022 
Italiano, 
storia e 
Geografia 

A028 
Matematica, 
scienze 

AB25 
Inglese 

AA25 
Francese 

A060 
Tecnologia 

A030 
Musica 

A049 
Scienze 
motorie e 
sportive 

A001 
Arte e 
immagine 

IRC AD00 
Sostegno 

Numero 
docenti in 
organico 

9 5 2 1 1 1 2 1 1 3 

 

Personale ATA 

 
Assistenti amministrativi 

 
Collaboratori scolastici 

5 15 



2.6 Organico di potenziamento 
 

La scuola ha individuato come prioritari i seguenti obiettivi formativi da realizzare utilizzando l’organico di 

potenziamento: 

• potenziamento linguistico nella lingua inglese attraverso certificazioni europee e insegnamento CLIL; 

• potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-logiche e scientifiche; 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

• ampliamento della pratica e della cultura musicale nella scuola primaria e secondaria di primo grado. 

L’organico di potenziamento assegnato, tuttavia, corrisponde in parte alle richieste fatte, ed è formato da 2 

docenti della scuola primaria (di cui 1 su posto comune e uno di sostegno) e 1 docente della classe di concorso AB-

25 (Inglese).



2.7 Organigramma 
 

Dirigente Scolastico

Consiglio di 
Intersezione, di 

Interclasse e di Classe

Dipartimenti 
Disciplinari

Commissioni e gruppi 
di lavoro

DSGA

Assistenti 
Amministrativi

Collaboratori scolastici

Giunta esecutiva

Consiglio d'Istituto

Collegio Docenti

Comitato di 
Valutazione

Staff del Dirigente

Collaboratori del DS

Funzioni strumentali

Referenti scuola 
dell'infanzia, prmaria, 

secondaria primo 
grado
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2.8 Risorse professionali, ruoli attivati e responsabilità 
 

 
Dirigente Scolastico 

 
Dott. ssa Nicoletta Bellugi 

 

 
Collaboratore del Dirigente 

 
Prof.ssa Maria de Palma 

 

 
D.S.G.A 

 
Dott. Daniele Cacioli 

 

 
Personale di Segreteria 

 

Loreni Susanna 
Sestini Patrizia 

Valdambrini Roberta 

 

 
Funzioni Strumentali 

 

Sostegno ai Docenti Dott. ssa Elena Tenti 

Sostegno agli Alunni Prof.ssa Michela Frullano 

Informatica Prof. Fabrizio Di Bella 

Rapporti con il territorio Prof.ssa Giovanna Vona 

 

Responsabili di plesso  

Scuola dell’Infanzia di Pieve Vecchia Carla Bracciali 

Scuola dell’Infanzia di Cesa Federica Giaccherini 

Scuola dell’Infanzia di Badicorte Daniela Ferlanti 

Scuola Primaria di Lucignano Daria Giomi 

Scuola Primaria di Cesa Dott.ssa Elena Tenti 

Scuola Primaria di Marciano Anna Napoli 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Lucignano Prof. Giorgio Gervasi 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Marciano Prof. ssa Giuseppina Adulti 
 

 
Referenti 

 

Valutazione Dott. ssa Elena Tenti 

Documentazione Daria Giomi 
Prof.ssa Michela Mancini 

Invalsi Prof. Fabrizio Di Bella 
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Prof.ssa Giovanna Vona 

DSA Prof.ssa Giovanna Vona 

BES Prof.ssa Angelita Malfetti 

H Dott. ssa Elena Tenti 

Intercultura Prof.ssa Angelita Malfetti 

Lingua Inglese Prof.ssa Maria de Palma 

Cittadinanza Prof.ssa Giuseppina Adulti 

Registro elettronico e collaborazione sito  Prof. Fabrizio Di Bella 

Rendicontazione per la Scuola dell’Infanzia Daniela Ferlanti 

Rendicontazione per la Scuola Primaria Anna Napoli 

Rendicontazione per la Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

Prof. ssa Giuseppina Adulti 

Progetti PON Silvia Biagi 
Prof.ssa Giovanna Vona 

 

 
Referenti Dipartimenti 

 

Area Linguistica (lettere, arte, musica, religione) Prof.ssa Michela Frullano 

Area Scientifico-matematica (matematica, 
tecnologia, sc. 

motorie) 

Prof.ssa Devoti 

Area Lingue straniere (inglese, francese) Prof. Angelo Monaco 

Area Espressiva Prof.ssa De Cicco 

 

 
Commissioni 

 

 
Commissione Viaggi 

 

Prof. Giorgio Gervasi 

 
Commissione individuazione Funzioni Strumentali 

 

Silvana Annibale, Prof. ssa Michaela Sbardellati, 
Paglino Giuseppa 

 

 
Team Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

 
Laura Moretti, Elena Lucaroni, Silvia Magiotti, Prof. Di Bella 

 

 

 Plesso Classe Docente 

Coordinatori di classe 
Scuola Secondaria di 

Primo grado 

Lucignano 

IA Prof. Angelo Monaco 

IIA 
Prof. ssa Michela 

Frullano 

IIIA Prof. ssa Maria Giorni 

IIIB Prof. ssa Franca Acquisti 

Marciano IC Prof. ssa Giovannetti 
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IIC Prof. ssa Silvia Cherri 

IIIC Prof. ssa Giovanna Vona 

ID Prof. ssa Teresa Carrè 

IID 
Prof. ssa Alessandra 

Devoti 

 IIID 
Prof. ssa Giuseppina 

Adulti 

 

Nucleo interno di valutazine (NIV) Dirigente Scolastico, Dott. ssa Elena Tenti, Anna 
Napoli, Prof.ssa Giovanna Vona 

 

RSPP Loris Arturi 
 

RSU Bonichi Laila, Vitrano Rosa, Loris Arturi 

 

Comitato di valutazione Dott. Nicoletta Bellugi, Prof. ssa Adulti Giuseppina, 
Prof. ssa Michela Frullano, napoli Anna, Bossolini 
Romina, Chies Daniele, Dott. Corbelli Maria 

 

 Consiglio d’Istituto 
 

Presidente Chies Daniele 

Vice Presidente Ciro Capacci 

Segretario Elena Lucaroni 

Giunta Esecutiva Dott. Nicoletta Bellugi, Dott. Daniele Cacioli, Susanna Loreni, Tanganelli 
Monica, Napoli Anna 

Componente Docenti Vitrano Rosa, Daria Giomi, Anna Napoli, Giuseppina Adulti, Lucaroni 
Elena, Tornani Simona, Ferlanti Daniela, Gervasi Giorgio 

Componente Genitori Monica Cardini, Capacci Ciro, Lauro Annamaria, Tanganelli Monica, 
Furano Filomena, Bossolini Romina, Jebu Florence 

Componente personale ATA Loreni Susanna, Salvadori Neria 
 

Organo di Garanzia Jebu Florence, Lauro Annamaria, Adulti Giuseppina, 
Giomi Daria, Loreni Susanna, Dott. Nicoletta Bellugi 

 

2.9 Funzionigramma 
 

FIGURE FUNZIONI ED AREE DI COMPETENZA 

Dirigente scolastico 

 
Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene e agevola lo 
sviluppo dei processi formativi e dei progetti didattici dell’Istituto. 
Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la 
ricerca e l’innovazione didattica e metodologica dei docenti, per 
garantire l’esercizio della libertà di scelta delle famiglie e il diritto di 
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apprendimento degli alunni. Garantisce un efficace livello di 
comunicazione tra gli organismi scolastici, favorisce la circolazione 
delle informazioni, il confronto delle idee e la collaborazione. Assicura 
la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del 
territorio. Definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di 
gestione e di amministrazione. 
 

Collaboratore del 
Dirigente scolastico 

 
Nel rispetto delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico: in assenza 
temporanea del Dirigente Scolastico svolge, all’interno dell’Istituto, le 
relative funzioni sostitutive; svolge le funzioni assegnate e/o delegate; 
sostituisce il D.S. in caso di assenza o impedimento; coordina gli aspetti 
organizzativi della Scuola S. di 1°, Primaria e Infanzia; organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico; organizza le 
sostituzioni dei docenti assenti; gestisce i permessi e le assenze brevi 
di tutto il personale scolastico (docente e ATA) compatibilmente con la 
possibilità di essere sostituiti con l’Ufficio di Segreteria; coordina le 
attività delle commissioni di Istituto; coordina le attività di formazione 
ed aggiornamento del personale docente ed ATA; predispongono con 
il D.S. l’ordine del giorno dei collegi docenti. 
 

Staff 

 
Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e realizzazione degli 
aspetti organizzativi e formativi dell’Istituto. E’ costituito dal Dirigente, 
dal docente collaboratore del D.S., dai responsabili di plesso, dai 
docenti funzioni strumentali al PTOF e dai docenti responsabili di 
progetto. 
 

Responsabile di Plesso 

 
Coordina, controlla ed è responsabile degli aspetti organizzativi per 
garantire il regolare funzionamento del servizio scolastico in ogni 
plesso; collabora direttamente con il D.S. per gli aspetti relativi alla 
progettazione educativa e didattica del plesso, garantendo la 
circolazione delle informazioni tra i docenti; pone l’attenzione sul 
personale docente e ATA per il rispetto del Regolamento (puntualità, 
rispetto dei compiti, delle funzioni e delle responsabilità); cura la 
comunicazione interna ed esterna (registro delle circolari e delle 
comunicazioni varie, rapporti con i servizi del territorio); conduce il 
Consiglio di Interclasse/Intersezione in assenza del Dirigente. 
 

Funzioni Strumentali 

 
Sono individuate annualmente sulla base delle aree scelte dal Collegio 
dei docenti, in base alle disposizioni previste a livello contrattuale. Il 
docente funzione strumentale svolge attività di progettazione, di 
coordinamento, di supporto, di consulenza, di rinforzo organizzativo 
nel settore per il quale ha ricevuto l’incarico. 
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Coordinatore di classe, 
interclasse, 
intersezione 

 
Presiede i Consigli di Classe su delega del Dirigente Scolastico. 
Rappresenta il punto di riferimento e di coordinamento delle 
problematiche formative e didattiche del gruppo-classe rispetto ai 
colleghi e alle famiglie. E’ garante di un confronto sereno e costruttivo 
tra i componenti del Consiglio di Classe, favorendo un clima di positivo 
e le relazioni all’interno e con le famiglie. Tiene periodicamente 
informato il Preside. Illustra all’assemblea dei genitori le linee generali 
della programmazione didattica del Consiglio di Classe. Durante la fase 
collegiale incontra le famiglie e illustra l’andamento educativo-
didattico della classe. Redige verbale scritto di ogni seduta. 
 

Referenti Dipartimenti 
Disciplinari 

 
Coordinano lo svolgimento delle attività; propongono eventuali punti 
all’o.d.g. degli incontri; raccolgono la documentazione prodotta e la 
consegnano alla Funzione Strumentale dell’area del Sostegno ai 
docenti, che a sua volta, la consegnerà al Dirigente Scolastico; 
documentano la presenza dei docenti (fogli di presenza) da consegnare 
al Dirigente Scolastico, a fine anno, unitamente ad una breve relazione 
sulle attività svolte proponendo interventi migliorativi per l’a.s. 
successivo. 
 

Referente per la 
sicurezza (RSPP) 

 
Coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione, ha il 
compito di individuare i fattori di rischio, analizzarli all’interno del DVR 
ed elaborare, per quanto di sua competenza, tutte le misure adatte a 
mantenere gli ambienti di lavoro in linea con i dettami della vigente 
normativa nel settore della sicurezza sul lavoro. 
 

Collegio Docenti 

 
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico 
dell’Istituto, di scelte culturali e didattiche, di programmazione e di 
valutazione. 
 
 
 

Animatore Digitale 

 
Formazione interna: stimola la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione 
e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 
formativi. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorisce la partecipazione 
e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
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workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
Creazione di soluzioni innovative: individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti 
gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure. 
 

Team PSND 

 
Il team per l’innovazione tecnologica supporta l'animatore digitale e 
accompagna adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di digitalizzazione, nonché quello di 
diffondere pratiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola 
digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro 
e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 
 

Referente sito web 

 
Ha il compito di gestire la struttura e curare l’aspetto del sito in accordo 
con il D.S. e di tenerlo aggiornato mediante la pubblicazione di tutto il 
materiale che, di volta in volta, sarà consegnato. 
 

Referente Invalsi 

 
Compila    l’anagrafica    delle    classi   campione   on-line; informa 
adeguatamente i somministratori sulle procedure, garantendo che ci 
siano le stesse condizioni di misura; controlla i materiali ricevuti 
dall’I.N.V.A.L.S.I., li consegna al Dirigente Scolastico che li conserva in 
luogo sicuro; compila il questionario di sistema; predispone, se 
necessario, l’organizzazione delle prove unitamente ai collaboratori del 
Dirigente Scolastico e con il supporto del DSGA; trasmette i risultati alla 
Funzione Strumentale con la gestione del PTOF; documenta l’attività 
svolta e la consegna al DSGA; esibisce relazione scritta al collegio dei 
docenti a conclusione dell’attività. 
 

Referenti di area 

 
Coordinano interventi didattico-organizzativi per ogni ambito di 
riferimento. Esplicitano in chiave progettuale e operativa le linee 
programmatiche del collegio dei docenti; si riuniscono su auto 
convocazione o su convocazione del Dirigente Scolastico o delle 
Funzioni Strumentali, coordinano interventi per ogni ambito di 
riferimento; producono per ogni ambito di lavoro materiali didattici; 
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forniscono al collegio pareri tecnici su tematiche inerenti l’ambito di 
ciascuna commissione. 
 

Commissione 
individuazione 

Funzioni strumentali 
Valuta i curricula degli aspiranti alle Funzioni Strumentali. 

Commissione visite 
guidate e viaggi 

d’istruzione 

 
Coordina i lavori, per i Plessi dell’Istituto Comprensivo, in ordine alle 
visite guidate; si consulta e dà supporto tecnico al Dirigente Scolastico 
per le iniziative connesse alle visite guidate; promuove azioni di 
coordinamento e monitoraggio dei viaggi d’istruzione; progetta e 
coordina interventi educativo - didattici per i viaggi d’istruzione; 
formula le proposte dei tempi e di gestione di alunni per le attività dei 
viaggi d’istruzione; predispone e raccoglie modelli di adesione degli 
alunni; provvede, per le visite guidate di un giorno, alla raccolta delle 
quote dei singoli alunni ed effettua il versamento sul C/C intestato alla 
Scuola. 
 

Nucleo interno di 
valutazione 

 
Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d’Istituto, con 
particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono 
all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di 
miglioramento della qualità del servizio. Alla fine di ciascun anno 
scolastico il nucleo elabora il rapporto annuale del RAV. 
 

RSU 

 
Hanno il compito di partecipazione alla Contrattazione Collettiva 
Integrativa. 
 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Approva il PTOF e mantiene le prerogative previste dal T.U. 297/94 art. 
10. 

Giunta esecutiva 
Ha il compito di proporre al consiglio d’istituto il programma annuale 
(bilancio preventivo) con apposita relazione di accompagnamento. 

Comitato di 
valutazione 

 
Rinnovato dalla Legge 107/2015, ha il compito di valutare l'anno di 
formazione e prova del personale docente ed esprime parere sulla 
conferma in ruolo dei docenti in formazione e prova. E' composto dal 
Dirigente Scolastico e 3 docenti. E' presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Ha anche il compito di individuare i criteri per la premialità dei docenti; 
in questo ruolo ai componenti indicati si aggiungono 2 genitori 
individuati dal Consiglio di Istituto e 1 membro esterno nominato 
dall’USR. 
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Organo di garanzia 
 

 
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse, sono: 
a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che 
possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito 
all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da 
chi esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione 
disciplinare a norma del regolamento di disciplina. 
 

 

DSGA 

 
Cura l’organizzazione ed ha autonomia operativa rispetto alla 
gestione dei servizi generali e amministrativo-contabili. 
 

Assistenti 
Amministrativi 

 
1 - Area Finanziaria/Contabile 
1 - Area Del Personale 
1 - Area Alunni 
 

Collaboratori scolastici 

 
Collaboratori scolastici, coordinati dal Direttore dei servizi generali e 
amministrativi, assolvono alle funzioni operative e di vigilanza 
connesse all'attività dell'Istituzione scolastica, in rapporto di 
collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente, e 
contribuiscono al complessivo funzionamento formativo e didattico 
dell’istituzione scolastica. 
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Sezione 3 – Identità strategica 
 

3.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di 
riferimento 
 

Partendo dall’analisi delle criticità emerse dal RAV si confermano per il triennio le seguenti priorità relative al 

miglioramento degli esiti degli studenti: 

Esiti studenti Priorità Traguardi 

1. RISULTATI SCOLASTICI 
 

Percentuale del 22,4 
relativa ai risultati 
minimi degli alunni in 
italiano e matematica con 
livello 1-2 

 
 
 
 
 
 

2.  RISULTATI PROVE 
NAZIONALI 
 
Differenza nei risultati 
prodotti dagli alunni tra 
classi parallele 

Miglioramento degli esiti delle 
prove Invalsi in italiano e 
matematica 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Miglioramento delle competenze 
chiave di 
cittadinanza 
 
 
 

1. Raggiungere il successo formativo 
per tutti gli alunni secondo 
caratteristiche specifiche 
 

2. Migliorare gli esiti delle prove 
Invalsi nella Scuola Secondaria        
di primo grado entro e fra le classi, 
con particolare attenzione 
all’aumento degli esiti in vertical 
(passaggio primaria - secondaria) 

 
3. Incrementare I percorsi di 

recupero, potenziamento 
dell’orientamento (vedi risultati a 
distanza) attraverso 
un’organizzazion e oraria flessibile 
 

4. Favorire I processi di inclusione di 
autovalutazione 

 

PROCESSI-PRATICHE 
EDUCATIVE E DIDATTICHE 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
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1. CURRICOLO- 
PROGETTAZIONE- 
VALUTAZIONE 

 
 
 
 

2. INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 

• Realizzazione di un curricolo verticale alla luce delle Competenze 
Chiave di Cittadinanza.  

• Realizzazione di una certificazione adeguata. 

 

 

 

• Innalzare i livelli di inclusione attraverso attività di recupero, 
potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 

 
 

 

 

 

Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi formativi: 

• rafforzare le competenze logico-matematiche nella scuola secondaria di primo grado; 

• potenziare la lingua inglese attraverso l’uso delle CLIL e percorsi di certificazione europea; 

• sviluppare le competenze digitali degli alunni. 

 

3.2 Piano di Miglioramento 
 

Il piano di miglioramento è allegato al presente documento e pubblicato nel sito della scuola. 
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Sezione 4 - Progettazione educativa, curricolare ed extracurricolare 
 

4.1 La progettualità 
 

La progettazione è l’azione previsionale del sistema organizzativo scolastico correlato alla costruzione di processi 

educativi e formativi (conoscenze, capacità e competenze) mediante attività realizzate con metodologie, tecniche 

e risorse adeguate. La progettualità è l’espressione dell’autonomia che si concretizza nel Piano dell’ Offerta 

Formativa Triennale della scuola, preventivamente e intenzionalmente predisposto per raggiungere finalità ed 

obiettivi specifici, per realizzare attività rispondenti ai bisogni, alle esigenze e alle aspettative dell’utenza, e quindi 

valorizzando le culture del territorio, integrando i curricoli, personalizzando gli insegnamenti, allo scopo di 

promuovere il diritto all‘istruzione e formazione di tutti e di ciascuno. La scuola dell’autonomia, dopo un’attenta 

analisi del contesto, delle ragioni e delle motivazioni che spingono a realizzare il progetto, deve saper rispondere 

ai bisogni di formazione degli alunni, alle esigenze e alle aspettative delle famiglie e della società, oggi sempre più 

diversificate e articolate. Pertanto è necessaria la flessibilità progettuale e l’articolazione dei modelli organizzativi 

ed esecutivi diviene una necessità inevitabile nel momento in cui l’Istituto vuole migliorare ed arricchire la propria 

offerta formativa. 

Il collegio dei docenti, dopo aver considerato la progettazione prevista dal PTOF triennale (approvato dal consiglio 

d’Istituto il 28/11/2016), le nuove priorità formative scaturite dal RAV, il piano di miglioramento e le risorse umane 

e finanziarie dell’Istituto, ha deliberato per l’anno in corso la realizzazione dei seguenti progetti: 

SCHEDE PROGETTI ANNUALITÀ 2017/2018 

Denominazione progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIN – Prove Invalsi 
Nazionali 

Tipologia Curriculare 

Docente referente Prof. ssa G. Vona 

Macro area Raggiungimento del successo formativo per tutti gli 
alunni secondo caratteristiche individuali. 
Miglioramento esiti Invalsi scuola secondaria di 
primo grado entro e fra le classi; aumento del 
livello degli esiti in verticale (passaggio primaria 
secondaria). 

Destinatari Alunni delle classi interessate dalle prove 

Tempi di 
realizzazione 

Ottobre – Maggio 

Situazione su cui si 

interviene 
Miglioramento esiti prove Invalsi 

Variabilità tra le classi e dentro le classi 

Attività previste Definizione ed approvazione dei contenuti, metodi 
e attività legati al curricolo verticale; eventuale 
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revisione dei curricoli verticali. 
• Strutturazione e somministrazione di prove di 
verifica comuni scandite per livelli con appropriate 
griglie di valutazione oggettiva e indicazioni 
operative di attività/percorsi. 
• Analisi risultati e pianificazioni di misure di 
intervento correttive e/o di sostegno (monitoraggio 
costruzione di un database con 
prove distinte per ambiti disciplinari). 
• Percorso LIS ( Leggiamo, Impariamo, Scriviamo) 
Secondaria. 
• Strutturazione simulazioni PI in continuita’ 
Primaria-Secondaria. 

Valori / situazione 
attesi 

Incremento del 6%, nell’arco del triennio 

2015/2018 del numero degli studenti che superano 

la sufficienza nell’acquisizione delle competenze di 

base. 

Risorse umane  Organico di potenziamento 1 unità docente 
matematica-scienze secondaria di I grado, 1 unità 
docente scuola primaria e i docenti curricolari delle 
classi. 

 

Denominazione progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Aperta 
(Laboratorio di 
Recupero/potenziamento 
pomeridiano) 

Tipologia Extracurriculare 

Docente referente Docenti Fiduciari di Plesso 

Macro area Competenze chiave e di cittadinanza: trovare 
modalità condivise per la rilevazione delle 
competenze con attenzione ai processi di 
inclusione. 

Destinatari Alunni della Scuola Primaria di Lucignano, 
Marciano e Cesa 

Tempi di 
realizzazione 

Settembre – Maggio 

Situazione su cui si 

Interviene 
Intensificazione collaborazione tra insegnanti per: 
progettazione didattico-curricolare con maggiore 
coinvolgimento tra i vari segmenti di scuola. 
Favorire la diffusione e lo sviluppo delle attività 

laboratoriali. 

Favorire l’integrazione tra gli alunni con abilità 
cognitive diverse. 

Diminuire il disagio scolastico.  

Attività previste • Attività con docenti interni 
• Attività di costruzione, manipolazione di materiali 
• Letture animate 
• Attività di teatro 
• Giochi logici mediante educatori esterni 
• Attività approfondimento lingua inglese 
• Conoscenza strumenti musicali 
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• Corsi italiano L2 per adulti e bambini appena 
arrivati da paesi esteri 
• Serate a tema legate ai problemi dell’infanzia e 
preadolescenza. 
• Attività laboratoriali con le famiglie per costruire 
insieme 
materiali utili alle attività da svolgere nelle sezioni. 
• Laboratorio dei saperi scientifici (LSS) 
• Laboratorio robotica (FabLab) 
• Open day 
• Settimane di recupero. 

Valori / situazione 
attesi 

Incremento delle giornate di apertura pomeridiana 

della scuola da 1 pomeriggio a 2 pomeriggi.  

Risorse umane (ore) Due docenti scuola primaria; 1 docente di lingua 
Inglese; 1 docente di ed. Musicale; 1 docente di 
sostegno. Due unità personale Ata. 

 

Denominazione progetto 

 
 
 
 
 

English for everyone: alla 
conquista delle 
competenze di 
cittadinanza 

 
 

 

Tipologia Curricolare 

Docente referente Prof. ssa M.De Palma 

Macro area Competenze chiave e di cittadinanza: trovare 
modalità condivise per la rilevazione delle 
competenze con attenzione ai processi di 

inclusione. 
Destinatari Alunni dell’Infanzia, della Primaria e della 

Secondaria di Primo grado 
Tempi di 

realizzazione 
Settembre – Maggio 

Situazione su cui si 

interviene 
L’Istituto promuove gia’ varie iniziative di 

approfondimento sulla lingua inglese: 

• Curricolo verticale dall’Infanzia alla Media 

• Presenza madre lingua a partire dalla Scuola 
dell’Infanzia 

• Certificazione esterna 

• Partenariato euoropeo (Erasmus Plus). 

Si organizzano laboratori con l’insegnante 
madrelingua in un percorso verticale. 

Il fine di queste attività è quello di migliorare e 
valorizzare la soglia di eccellenza e promuovere le 

competenze di cittadinanza in chiave europea. 

Attività previste • Certificazione Cambridge scuola primaria e 
secondaria 

• Madrelingua inglese scuola infanzia primaria e 
secondaria 

• Insegnamento secondo la metodologia Clil nel 
secondo ciclo 
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della Primaria e nella secondaria delle scienze. 
• Erasmus- plus 

• Progetto LIS (Leggiamo, Impariamo; Scriviamo in 
L1 e L2 ) 

• Formazione specifica docenti lingua inglese e 
scienze. 

Valori / situazione 
attesi 

Incremento del 3% annuo del numero degli alunni 

che partecipano alle certificazioni. Aumento del 3% 

annuo del numero degli alunni che conseguono la 

sufficienza in Lingua 2. Promozione dello sviluppo 

delle competenze chiave in tutti gli alunni. 

Raggiungere un indice di gradimento superiore 

all’6%. 

Risorse umane (ore) 2 docenti di scuola primaria di lingua inglese, 1 
docente Scuola secondaria per la didattica e la 

formazione dei colleghi, 1 docente scuola 
secondaria per CLIL e laboratorio scientifico. 

 

Denominazione progetto 

 
 
 
 
 

Chi sono e chi sarò 
(Orientamento) 

 
 
 

 

Tipologia Curriculare ed Extracurriculare 

Docente referente Prof. ssa M. Frullano 

Macro area Competenze chiave e di cittadinanza: elaborare 
modalità condivise per migliorare la capacità 
individuale degli alunni nel riconoscersi oggi 

(attitudini) e nel proiettarsi (inclinazioni) in un 
domani vicino. 

Destinatari Alunni delle classi ponte (unltimo anno Infanzia – 
primo anno Primaria; Ultimo anno Primaria – primo 

anno Scuola Secondaria) 
Alunni Terzo anno Scuola Secondaria di Primo 

grado 
Tempi di 

realizzazione 
Ottobre – febbraio 

Situazione su cui si 

Interviene 
Incentivare azioni di continuità educative e 
didattica nell’individuazione di percorsi che 

consolidino l’identità personale. 

Incrementare i contatti/confronti e le attività 
comuni con le scuole superiori del territorio per 
condividere le competenze in uscita dalla scuola 

secondaria di primo grado e quelle in ingresso alla 
secondaria di secondo grado. Aumentare la 

percentuale degli alunni che segue il consiglio 

orientativo del Consiglio di Classe, avvicinandosi 
alla media nazionale. 

Attività previste • Autovalutazione personale di competenze 
attraverso griglie “Life Skill” 

• Counselor di esperti esterni, open day, percorsi di 



 

IC “RITA LEVI MONTALCINI” LUCIGNANO 35 

 

AGGIORNAMENTO PTOF 2017-2018 

formazione e informazione propedeutici alla scelta 
della Scuola Secondaria di Secondo grado 

• Organizzazione incontri/attività rivolti alle 
famiglie sulla scelta del percorso scolastico. 

Valori / situazione 
attesi 

Diminuzione di alunni che cambiano scuola ovvero 

che hanno avuto debiti o bocciature. 

Risorse umane (ore) Insegnanti di sezione e di classe. 
Esperti esterni e tutor che accompagnino gli alunni 
nella lettura delle opportunità presenti nel contesto 

territoriale. 

 

Adesione a progetti e iniziative nazionali 

Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado parteciperanno al progetto 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Primaria di Lucignano e Marciano parteciperanno al progetto: 

• “Orto in condotta”: frutto del protocollo di intesa tra l’Istituto “Rita Levi -Montalcini”, enti territoriali ed 

associazione “Slow food” per l’educazione alla cittadinanza attiva. Saranno sviluppate iniziative formative 

rivolte agli alunni e ai docenti sulla diffusione della cultura del benessere e dell’alimentazione. 

Le classi della Scuola Primaria saranno coinvolte nel progetto di arte 

Le classi della scuola secondaria di Primo grado di Lucignano e Marciano parteciperanno alle iniziative di seguito 

descritte: 

• Progetto Generazioni Connesse: il progetto ha l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo 

e cyberbullismo ed è coordinato dal MIUR-Direzione Generale per lo studente, con il partenariato di alcune 

delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Polizia Postale e delle Comunicazioni, 

Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, SOS Il Telefono Azzurro, EDI onlus, 

Movimento Difesa del Cittadino, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Roma “La 

Sapienza”, Skuola.net, Com.e. 
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4.2 PON «PER LA SCUOLA- Competenze e ambienti per l’apprendimento» 
2014-2020. 

 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” consente alle 

scuole italiane di accedere alle risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal Governo 

nazionale, al fine di migliorare il sistema nel suo complesso. 

Il PON, che interessa il settennio 2014-2020, è destinato a finanziare sia interventi di natura materiale, tramite il 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia azioni immateriali, tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE) ed ha 

una duplice finalità: da un lato perseguire l’equità e la coesione, favorendo la riduzione dei divari territoriali, il 

rafforzamento delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi e il sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori 

difficoltà; dall’altro, promuovere le eccellenze per garantire a tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando 

a ciascuno la possibilità del successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal 

contesto socio-economico di provenienza. 

Il nostro Istituto ha colto le opportunità offerte dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” proponendo 

la sua candidatura ai seguenti progetti: 

1. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Avviso pubblico emanato con la nota 

10862 del 16 settembre 2016. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – all’obiettivo specifico 

10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, Azione 10.1.1- 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche disabilità (azioni di 

tutoring, e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), sotto azione 10.1.1A – 

Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

2.  “Competenze di base”, avviso pubblico Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. 

3. “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”, avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017 Asse I- 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

4. “Orientamento formativo e ri- orientamento”, avviso pubblico Prot. 2999 del 13/03/2017 Asse I- 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6. 

5. “Competenze di cittadinanza globale”, avviso pubblico Prot. 3340 del 23/03/2017 Asse I- Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5A. 

6. “Potenziamento della cittadinanza europea”, avviso pubblico Prot. 3504 del 31/03/2017 Asse I- 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C. 
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7. “Progetti di inclusione sociale e integrazione”, avviso pubblico Prot. 4294 del 27/04/2017 Asse I- 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 

- Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A. 

8. “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, avviso pubblico Prot. 

4427 del 02/05/2017 Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2– Azione 

10.2.5. 

“Inclusione sociale e lotta al disagio” 

La candidatura all’Avviso pubblico “Inclusione e lotta al disagio”, deliberata dal collegio dei docenti nella seduta 

del 7/10/2016 (delibera n. 26) e dal consiglio d’Istituto nella seduta del 27/10/2016 (delibera n. 11), consente al 

nostro Istituto di partecipare all’obiettivo specifico 10.1- Azione 10.1.1- sotto azione 10.1.1A con il progetto “Vivere 

la scuola”, già autorizzato dal MIUR (prot. n. AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017). 

La progettazione presentata mira a realizzare un insieme di interventi differenziati rivolti agli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado finalizzati ad arricchire l’offerta formativa dell’Istituto rendendolo il principale 

punto educativo e di socializzazione del territorio, il luogo privilegiato per ogni intervento mirato al recupero, 

all’integrazione, all’inclusione e alla valorizzazione di tutti gli alunni, soprattutto di quelli con particolari fragilità. 

Il progetto sarà così articolato: 

 
”Prisma di colori” – Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

Moduli Area di intervento Destinatari Ore 

Invalsi.amo 
Potenziamento delle 

competenze di base di 
italiano e matematica 

Alunni cl. III Secondaria 
Primo Grado 

30 

Crescendo imparo  
Alunni cl. III-IV-V Scuola 

Primaria Lucignano 
30 

Pont.insieme  
Alunni cl. V Scuola 
Primaria di Cesa e 

Marciano 
30 

Andiamo a teatro Espressione corporea 

Alunni cl. IV e V Scuola 
Primaria e cl. I 

Secondaria di Primo 
Grado di Marciano 

30 

Mister fogg 
Potenziamento della 

lingua straniera 

Alunni cl. I-II Secondaria 
Primo Grado di 

Lucignano 
30 

English Cesa camp 
Potenziamento della 

lingua straniera 

Alunni cl. III-IV-V Scuola 
Primaria di Cesa e 

Marciano 
30 

Mani d’opera Espressione creativa 
Alunni Scuola Primaria e 
Secondaria Primo Grado 

di Lucignano 
30 
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4.3 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale ha valenza pluriennale ed è il “documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 

italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale ... Questo Piano non è un 

semplice dispiegamento di tecnologia; … si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea 

rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come 

piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita ... Gli obiettivi non 

cambiano, sono quelli del sistema educativo: le competenze degli studenti, i loro apprendimenti, i loro risultati, e 

l’impatto che avranno nella società come individui, cittadini e professionisti. Questi obiettivi saranno aggiornati nei 

contenuti e nei modi, per rispondere alle sfide di un mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre di più 

agilità mentale, competenze trasversali e un ruolo attivo dei giovani”. 

Il Piano prevede una serie articolata di azioni volte a: 

I. Potenziare gli strumenti necessari per superare le difficoltà di accesso alla rete, realizzare in ogni scuola 

ambienti per l’apprendimento aumentati da tecnologie al passo coi tempi, fornire ogni studente e ogni 

docente di un’identità digitale unica e realizzare in digitale i processi amministrativi. 

II. Sviluppare negli studenti nuove alfabetizzazioni e competenze trasversali che li rendano capaci di leggere e 

inserirsi consapevolmente in una realtà che richiede adattamento al continuo e veloce cambiamento. 

III. Formare adeguatamente i docenti. 

IV. Accompagnare tutto il processo di digitalizzazione anche valorizzando le migliori esperienze delle istituzioni 

scolastiche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione. 

Azioni già intraprese dalla scuola 

• Partecipazione al bando per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

• Partecipazione al bando “Per la scuola – competenze ed ambienti di apprendimento”, Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave del PON Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento. 

• Nomina dell’animatore digitale, Prof. Fabrizio Di Bella, come previsto dal piano nazionale scuola digitale, avente 

la funzione di favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 

all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno all’interno dell’istituto. 

• Istituzione del Team per l'Innovazione digitale composto da Laura Moretti e Elena Lucaroni. 

Azioni da intraprendere nel corrente anno scolastico 
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• Avvio e potenziamento del nuovo sito internet dell’Istituto. 

• Avvio del registro elettronico. 

• Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle 

iniziative della scuola. 

• Istituzione del Gruppo Innovazione Didattica composto da  

• Apertura del registro elettronico alle famiglie con attività di supporto al suo utilizzo. 

• Partecipazione degli alunni dell’Istituto a concorsi, eventi su tematiche digitali. 

 

4.4 Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 
 

La scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi d’istruzione (compresi quelli connessi ad attività 

sportive) parte integrante e qualificante dell’offerta formativa; esse costituiscono un momento molto intenso di 

socializzazione, di ampliamento e approfondimento culturale vissuto con i docenti in una dimensione nuova e 

un’occasione per conoscere e valorizzare i beni storici, culturali e paesaggistici del nostro territorio. Le attività 

effettuate nell’ambito delle visite e dei viaggi sono, quindi, coerenti con le finalità, gli obiettivi di tipo cognitivo, 

socio-affettivo, relazionale e con i contenuti elaborati nei piani didattici dei singoli consigli di classe, interclasse, 

intersezione. 

Attraverso le uscite e i viaggi si intende: 

• motivare allo studio anche con attività pratiche e concrete; 

• conoscere, apprezzare e sviluppare un atteggiamento di rispetto nei confronti di habitat naturali, beni 

culturali, storici ed artistici; 

• sviluppare il senso di responsabilità e l’autonomia; 

• favorire l’autonomia relazionale, comportamentale e la socializzazione; 

• sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e sociale del nostro 

territorio. 

 

4.5 Accoglienza 
 

L’ “Accoglienza” è un momento fondamentale nel percorso formativo della nostra scuola perché solo dall’apertura 

verso l’altro nasce il dialogo e solo attraverso l’abbattimento delle barriere legate ai pregiudizi si può favorire la 

crescita culturale di ognuno. 
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Nella Scuola dell’Infanzia l’esperienza dell’accoglienza è organizzata per un periodo variabile ed è finalizzata a 

garantire l’inclusione dei bambini che per la prima volta arrivano a scuola offrendo loro spazi e tempi adeguati per 

allacciare relazioni positive e di fiducia con i coetanei e con gli adulti. 

In termini operativi ciò significa: 

• garantire un graduale distacco dalla famiglia; 

• offrire occasioni di incontro e di scambio; 

• aiutare i bambini ad accettare gradualmente le norme comportamentali relative all’organizzazione 

scolastica e sociale. 

Negli altri ordini di scuola (primaria e secondaria) il percorso di accoglienza si pone la finalità di: 

• facilitare l’inserimento degli alunni che passano da un grado di scuola a quello successivo; 

• accogliere gli eventuali alunni nuovi; 

• creare un clima di serenità per tutti i bambini e i ragazzi; 

• conoscere la personalità dei nuovi alunni; 

• far conoscere l’istituzione scolastica e le sue norme (ambiente, personale scolastico, regolamento). 

Ad inizio anno, dunque, in ogni classe verranno realizzate attività riguardanti la sfera affettivo-emotiva e quella 

espressiva, giochi di socializzazione, verbalizzazione delle esperienze e delle emozioni, discussione 

sull’organizzazione della scuola, sul regolamento e sul patto di corresponsabilità educativa. 

 

4.6 Continuità 
 

L’Istituto “Rita Levi Montalcini” di Lucignano riconosce l’unitarietà del percorso formativo che deve tendere allo 

sviluppo armonico dell’alunno e alla costruzione della sua identità. 

La “continuità” del processo di insegnamento-apprendimento, pertanto, consiste nel considerare il percorso 

didattico secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca 

la specificità educativa dell’azione di ciascun ordine di scuola. 

Il raccordo tra le scuole si attua attraverso le seguenti azioni: 

a) revisione del curricolo verticale d’Istituto; 

b) comunicazione dei dati e delle informazioni sull’alunno, acquisiti anche in collaborazione con la famiglia; 

c) individuazione e la condivisione di competenze e contenuti, metodologie, criteri di verifica e valutazione; 

d) redazione di progetti da realizzare in continuità; 



 

IC “RITA LEVI MONTALCINI” LUCIGNANO 41 

 

AGGIORNAMENTO PTOF 2017-2018 

e) organizzazione di momenti di festa comuni. 

Particolare attenzione verrà dedicata anche alla continuità orizzontale tra i vari plessi dell’Istituto e con le altre 

agenzie educative presenti nel territorio. A tal proposito la scuola intende cogliere tutte le opportunità formative 

nazionali e quelle provenienti dal territorio e coerenti con il presente Piano. 

Iniziative 
Concorsi e giochi Nazionali: 

matematici, scientifici, 
letterari, artistici, musicali 

Associazioni, partners, Enti 
Locali 

Manifestazioni sportive 
 
Iniziative di educazione 
stradale, alimentare, 
ambientale, alla Pace 
 
Iniziative per le giornate 
speciali nazionali, europee e 
mondiali 
 
Laboratori contro la 
dispersione scolastica e per 
l’inclusione sociale 
 
Attività di informazione sulla 
sicurezza 

Campionati studenteschi 
 
Competizioni di vario tipo: 
musicali e artistico- espressive. 
 
Concorsi di valorizzazione 
ambientale e dei beni artistici 
 
Concorsi letterari Giochi 
matematici 

MIUR, USR Toscana 
CONI 
CSI – Comitato provinciale Pro 
Loco 
CRI, AVIS 
Società sportive territoriali 
Arma dei Carabinieri, Polizia 
Stradale, Polizia postale 
Protezione Civile Provinciale 
Comando provinciale dei Vigili 
del Fuoco 
Associazione Industriali 
Provinciali 
Compagnie teatrali del 
territorio  
 

 

4.7 Modalità di realizzazione della progettazione integrata 
 

Le attività e le diverse iniziative formative e culturali che coinvolgeranno gli studenti, le famiglie e la cittadinanza 

saranno realizzate in sinergia con i partner educativi attraverso interventi e strumenti educativi di vario tipo, quali, 

a titolo esemplificativo: 

• Convegni e tavole rotonde 

• Laboratori didattici (artistici, linguistici, musicali e teatrali) 

• Incontri con autori e artisti 

• Visite guidate nel territorio per la conoscenza e la valorizzazione di borghi e monumenti 

• Visite guidate presso aziende per la conoscenza delle realtà economiche e produttive del territorio 

• Laboratori per l’allestimento e la riorganizzazione di biblioteche nei vari plessi scolastici 

• Organizzazione di giornate ambientali (sistemazione giardini, decorazioni di spazi interni ed esterni degli 

edifici scolastici) 
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• Allestimento di mostre interculturali con prodotti artistici 

• Partecipazioni a concorsi, gare e competizioni nel territorio 

• Organizzazione di tornei sportivi 

• Organizzazione di eventi dedicati a giornate mondiali e nazionali  

• Organizzazione di incontri informativi sul tema della sicurezza 

• Manifestazioni finali sul tema dell’inclusione sociale e sull’interculturalità 

 

4.8 Orientamento 
 

Orientare significa mettere l’individuo nella condizione di prendere coscienza di sé e di far fronte, per 

l’adeguamento dei suoi studi e della sua professione, alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice obiettivo di 

contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona. L’orientamento quindi è 

quell'attività di sostegno allo studente per affrontare un processo decisionale che gli permetterà di assumere una 

determinata scelta. 

I rapidi mutamenti della società attuale, il superamento veloce di idee e l'esigenza di nuovi modi di pensare, di 

comportarsi, di rapportarsi con gli altri, di comunicare, mettono sempre più in luce l'importanza dell’orientamento, 

attraverso le varie agenzie di socializzazione tra cui, in primo luogo, è la scuola ad avere le maggiori possibilità 

d'intervento. Questo, infatti, prevede e prefigura un'ipotesi di orientamento a più dimensioni; non più solo 

orientamento per scelte relative all'ambito scolastico o lavorativo, ma anche orientamento alla vita, per delineare, 

cioè, in un percorso formativo continuo, un personale progetto che parta dalla capacità di scegliere conoscendo la 

realtà, ma anche, e soprattutto, se stessi. Orientare non significa più, o non significa solamente, trovare la risposta 

giusta per chi non sa cosa fare, ma diventa un'ulteriore possibilità per mettere il soggetto in formazione in grado 

di conoscersi, scoprire e potenziare le proprie capacità, affrontare i propri problemi. L’orientamento è una modalità 

educativa permanente, un percorso che dura tutta la vita, ma che, all’interno della Scuola Secondaria di primo 

Grado, prevede alcune tappe significative che vogliono aiutare e accompagnare gli studenti a valorizzare la scelta 

formativa e scolastica, nonché le eventuali successive “scelte” della vita. 

Finalità, non solo del progetto dell’Orientamento ma della Scuola nella sua complessità, è quella di promuovere in 

ogni studente la conoscenza di sé, come fondamento della maturità personale, finalità al raggiungimento della 

quale concorrono tutte le attività curriculari ed integrative previste dal POFT dell’Istituto. 

Date queste premesse, si propongono quindi una serie di obiettivi generali dell’azione orientativa: 

▪ avviare la ricerca dell’identità 

▪ abilitare ad una molteplicità di scelte 

▪ informare sulle scelte scolastiche e professionali 

▪ formare: sviluppo di attitudini, interessi, personalità attraverso l’attività di stimolo all’apprendimento e al 

consolidamento della capacità di autovalutazione 
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▪ supportare attraverso la consulenza, intesa come relazione di aiuto nel momento della scelta e nei processi 

decisionali quotidiani 

▪ stimolare l’operatività della scuola, recuperando anche la manualità, la concretezza e la verificabilità nei 

processi di apprendimento 

▪ far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca supportati dalla guida degli insegnanti. 

Si propongono alcune metodologie e strumenti nel corso dei tre anni: 

▪ 1° anno fase esplorativa e descrittiva dell’ambiente: esplorazione e analisi della realtà socio-ambientale, 

inserimento graduale nella realtà sociale di appartenenza, conoscenza di sé e delle proprie risorse e 

potenzialità. 

▪ 2° anno fase interpretativa della realtà personale: presa di coscienza della propria capacità relazionale e 

affettiva, presa di coscienza dei propri interessi, attitudini e competenze, osservazione e analisi del mondo 

delle professioni. 

▪ 3° anno fase esplicativa ed attuativa dell’auto-orientamento: verifica del grado di maturazione conseguito 

nel processo di orientamento, presa di coscienza delle possibilità lavorative e della capacità di adattamento 

e flessibilità richieste dal mondo del lavoro, ricerca del percorso scolastico-formativo da intraprendere, 

accoglienza di un supporto orientativo motivato e condiviso da tutte le componenti (scolastiche e familiari), 

dare informazioni sia sui tradizionali percorsi scolastici, sia sui percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale. 

 

Fase attuativa del “Progetto Orientamento” e sua specificità nella Scuola Secondaria di I° grado. 

Il progetto che viene delineato prevede nella sua attuazione due momenti correlati fra loro: uno di tipo informativo 

generale, l’altro di carattere formativo. 

• Attivazione di giornate dell’orientamento: incontro con i Professori referenti dell’orientamento degli Istituti 

Superiori della Provincia, con momento informativo per alunni e genitori, perché possano conoscere in 

dettaglio l’offerta formativa dei singoli Istituti, ricevere chiarimenti sulle finalità dei corsi di formazione e 

sulle relative prospettive professionali. 

• Attività informativa e formativa di orientamento in classe condotte dai docenti del Consiglio di Classe: sarà 

individuato e programmato un periodo all’interno dell’anno scolastico nel quale ciascun docente del 

Consiglio di Classe, in orario curricolare, sulla base della propria formazione e delle discipline 

d’insegnamento, fornisce informazioni sull’offerta formativa e sulle materie d’indirizzo di determinati 

Istituti, e supporta gli alunni nel riconoscere le proprie potenzialità e attitudini relativamente a quelle 

specifiche discipline e ambiti di conoscenza. 

• Predisposizione e presentazione agli alunni di un calendario delle Scuole Aperte. 

• Elaborazione di test, questionari personali e per interviste. 

• Osservazione e utilizzazione di materiale e fonti di informazione, dati statistici. 
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• Attività di confronto, dialogo e brainstorming sia nella fase informativa che in quella formativa. 

• Nelle classi III^ e sotto la guida dei docenti dei diversi ambiti disciplinari: 

a. Esplorazione delle risorse, capacità e attitudini personali in funzione della scelta 

b. Costruzione di un progetto personale di scelta che risponda ai propri interessi, desideri e aspirazioni. 

c. Formazione e maturazione della consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali 

e progetto di vita. 

d. Esercizio della capacità di riflessione sulle difficoltà, sull’impegno, sui sacrifici e sulle possibili gratificazioni 

proprie di un corso di studi, di una professione o di un mestiere. 

e. Incontri con esperti esterni su problematiche giovanili sollevate dai ragazzi dell’Istituto e comunque relative 

al disagio adolescenziale, qual il bullismo ecc. 

 

Metodologia e materiali utilizzati 

Sono previsti, accanto a metodologie consolidate nel lavoro curricolare della classe, attività di ricerca documentaria 

sui siti internet nel laboratorio di informatica, predisposizione di questionari per interviste, visite a scuole; 

Materiale informativo fornito dai vari Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

 

Tempi (periodo di svolgimento: orario curricolare ed extracurriculare) 

Il progetto, che è rivolto alle classi Terze della Scuola Secondaria di I° Grado dell’Istituto Comprensivo, ha durata 

annuale e si articolerà prevalentemente nei mesi di novembre, dicembre, gennaio. 

 

Modalità di monitoraggio e valutazione 

• Momenti di dialogo e discussione in classe sulle problematiche relative alla scelta della Scuola Secondaria 

di Secondo Grado. 

• Confronto e discussione all’interno dei vari Consigli di Classe delle classi terze. 

• Confronto tra il Consiglio orientativo del Consiglio di Classe e la scelta finale del singolo alunno. 

• Eventuale ricaduta positiva o negativa sulle scelte successive effettuate dagli studenti. 
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 4.9 Una scuola inclusiva 
 

Le Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’Istruzione (2009) dell’UNESCO suggeriscono che: “La scuola 

inclusiva è un processo di fortificazione delle capacità del sistema di istruzione di raggiungere tutti gli studenti. … 

Un sistema scolastico “incluso” può essere creato solamente se le scuole comuni diventano più inclusive. In altre 

parole, se diventano migliori nell’educazione di tutti i bambini della loro comunità”. 

Ad oggi il termine “integrazione” scolastica è stato ormai racchiuso e sostituito dal termine “inclusione” come 

suggerisce la CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR “Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 

– Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica". 

 

 

 

La nostra è una scuola inclusiva che: 

• combatte l’esclusione, cioè una vita scolastica vissuta ai margini; 

• fa sentire ogni persona parte del tutto, appartenente all’ambiente che vive quotidianamente, nel rispetto 

della propria individualità, dove l’individualità è fatta di “differenze”. 

Una scuola è inclusiva quando vive e insegna a vivere con le differenze, uno spazio di convivenza nella democrazia, 

nel quale il valore dell’uguaglianza va ribadito e ristabilito come rispetto della diversità. Don Milani ci insegna che 

“niente è più ingiusto che fare parti uguali fra disuguali”. L’idea di inclusione deve basarsi sul riconoscimento della 

DOVE

L’Integrazione

È una situazione

Ha un approccio compensatorio

Si riferisce esclusivamente all’ambito 
educativo

Guarda al singolo

Interviene prima sul soggetto e poi sul 
contesto Incrementa una risposta 

specialistica

MENTRE

L’Inclusione

È un processo

Si riferisce alla globalità delle sfere 
educativa, sociale e politica

Guarda a tutti gli alunni 
(indistintamente/differentemente) e a tutte 

le loro potenzialità

Interviene prima sul contesto, poi sul 
soggetto Trasforma la risposta specialistica 

in ordinaria
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rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i suoi bisogni 

“speciali”. L’inclusione deve rappresentare un processo, una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, 

genere, linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere ugualmente valorizzati e forniti di uguali opportunità. 

Un ambiente inclusivo tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona la piena partecipazione alla vita 

sociale, didattica, educativa della scuola e crea le condizioni affinché egli si senta parte di un gruppo che lo 

riconosce, lo rispetta e lo apprezza. 

Date queste premesse, il nostro Istituto intende realizzare un insieme di interventi differenziati e complementari 

rivolti agli studenti, alle loro famiglie, al personale docente finalizzati a rendere la scuola più capace di curare la 

relazione educativa insieme all’apprendimento e di innovare le metodologie e l’azione didattica, per divenire un 

luogo aperto e aggregante, dove i saperi possono costruirsi in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, anche 

attraverso percorsi pensati per consolidare e valorizzare l’apprendimento in tutti i contesti, formali e informali. 

Strategie per una scuola inclusiva 

Scuola dell’infanzia: 

▪ Organizzare l’accoglienza dei nuovi alunni. 

▪ Partire dalle competenze del bambino. 

▪ Favorire la condivisione di sentimenti ed emozioni. 

▪ Favorire l’organizzazione dell’attività in piccoli gruppi. 

▪ Stimolare il senso di fiducia. 

▪ Favorire la motivazione ad accettare le regole di gioco e quindi di vita. 

▪ Utilizzare molteplici linguaggi (pittorico, teatrale, musicale…) per consentire l’espressione e la valorizzazione di 

molteplici personalità. 

▪ Utilizzare un approccio operativo esperienziale per l’acquisizione dei saperi. 

Scuola primaria e scuola secondaria di i° 

▪ Attuare un processo di apprendimento-insegnamento secondo una logica costruttivista (alunno al centro del 

processo, protagonista attivo della costruzione della propria conoscenza). 

▪ Promuovere la metacognizione, cioè la consapevolezza e la capacità di riflettere sui propri stati interni affettivi, 

emotivi e cognitivi. Questo processo, che implica la conoscenza da parte dei docenti dei diversi stili di 

apprendimento e mnestici (uditivo, visivo, globale, analitico) e l’individualizzazione/ personalizzazione dei 

percorsi didattici di tutti i bambini e non solo di quelli con bisogni speciali, coinvolge l’alunno stesso e anche le 

famiglie nell’ individuazione delle strategie. 

▪ Tenere conto dell’eterocronia (ognuno ha i propri tempi di sviluppo). 

▪ Ragionare in termini di potenzialità (non nel senso del sa fare/ non sa fare). 

▪ Promuovere l’apprendimento per scoperta, lavorare con una didattica laboratoriale. 

▪ Promuovere l’apprendimento cooperativo, il tutoring e l’uso delle nuove tecnologie. 

▪ Mettere in atto processi di valutazione coerenti con i percorsi programmati che tengano conto soprattutto dei 

percorsi e non dei risultati, e condividerli con gli alunni e le famiglie. 
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▪ Utilizzare la valutazione anche come mezzo per “giudicare” la progettazione dell’Istituto e la gestione 

dell’offerta formativa, in un’ottica di continuo miglioramento sia per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse 

umane che materiali. 

OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA SCUOLA INCLUSIVA 

• Promuovere un positivo clima della classe ponendo attenzione ai bisogni e agli interessi di ognuno, alla 

comprensione e accettazione dell’altro. 

• Favorire comportamenti non discriminatori, bensì il senso di appartenenza al gruppo. 

• Valorizzare le differenze. 

• Creare un setting adeguato: aule accoglienti, strutturate, in cui tutti i bambini possono accedere alle risorse 

presenti, in uno sfondo condiviso nel quale tutti si sentono ben accolti. La disposizione dei banchi sarà flessibile 

a seconda della gestione del lavoro ma sempre in modo che possa favorire lo scambio e la comunicazione dei 

bambini. 

• Conoscere le diverse situazioni di inclusione dell’Istituto di favorire un’ottimale continuità educativa. 

• Raccogliere informazioni utili, relative ad iniziative provinciali o nazionali a favore dell’inclusione scolastica 

(corsi di formazione, seminari, concorsi ecc …) per condividere teorie e buone prassi. 

• Dotare la scuola di materiale, strutturato e non, per il raggiungimento degli obiettivi del singolo alunno o delle 

classi. 

• Proporre e organizzare attività e progetti musicali, di teatro che implicano l’uso di una più ampia gamma di 

moduli espressivi, di linguaggi alternativi che possano essere strumento e veicolo di una comunicazione più 

globale ed efficace per tutti. 

• Sfruttare al meglio le possibilità organizzative offerte dalla flessibilità. 

• Ampliare l’offerta formativa anche creando reti tra scuole. 

• Costruire una rete di collaborazione e corresponsabilità con la famiglia e il territorio (enti locali ed associazioni). 

• Attuare non solo l’apprendimento cooperativo ma anche “l’insegnamento cooperativo”: nella scuola inclusiva 

tutte le insegnanti collaborano e programmano in maniera congiunta verso la stessa direzione, hanno a 

disposizione spazi e momenti adeguati per condividere materiali, risorse ed esperienze. 

• Coinvolgere la famiglia. Essa rappresenta un punto di riferimento essenziale per una corretta inclusione 

scolastica dell’alunno sia perché fonte d’informazioni preziose sia perché luogo in cui avviene la continuità tra 

educazione genitoriale e scolastica. I genitori devono sentirsi parte della scuola e partecipi della sua vita, 

devono essi stessi “includere” attraverso l’educazione dei propri figli, in collaborazione con le insegnanti. 

 

4.10 Scelte metodologiche 
 

Attraverso le attività e gli interventi programmati i docenti mirano ad un obiettivo fondamentale: il successo 

formativo di tutti gli studenti, ponendo al centro dell’attenzione ogni alunno con proprie esigenze, motivazioni e 

aspettative da accogliere e capacità, abilità e creatività da far emergere e valorizzare. Per raggiungere questo 

traguardo ambizioso e, nel contempo, irrinunciabile, intendono sfruttare tutte le opportunità e tutti gli strumenti 

offerti dalla legge dell’autonomia. Da questa premessa si desume che la metodologia non può assolutamente 
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essere considerata una “variabile indipendente”, pertanto come specificato dalle Indicazioni per il curricolo e come 

indicato dal Collegio Docenti, la nostra scuola attuerà tutte le impostazioni metodologiche atte a promuovere 

apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni. 

Tali scelte metodologiche tenderanno a: 

1. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze di tutti gli alunni ricordando che nel processo di apprendimento 

l’alunno porta un suo bagaglio di informazioni ed emozioni pregresse; 

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità per fare in modo che non diventino disuguaglianze. Si 

individueranno pertanto percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi di tutti; 

3. Favorire l’esplorazione e la scoperta inducendo gli alunni a “problematizzare” la realtà, ponendosi domande e 

trovando soluzioni adeguate ed originali per risolverli (problem-solving); 

4. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo sia all’interno della classe sia formando gruppi di lavoro con alunni 

di classi e di età diversa; 

5. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere vale a dire rendere l’alunno capace di 

riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie attuate per superarle, prendendo atto degli errori commessi 

e dei punti di forza; 

6. Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività ed allo stesso tempo il dialogo e la 

discussione su quello che l’alunno è in grado di fare. 

Le linee metodologiche sono di seguito riassunte: 



 

IC “RITA LEVI MONTALCINI” LUCIGNANO 49 

 

AGGIORNAMENTO PTOF 2017-2018 

 

 

4.11 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli 
alunni 
 

La valutazione ha per oggetto “il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni”. E’ intesa sia come “misurazione” verificabile del raggiungimento degli obiettivi da parte 

LINEE 
METODOLOGICHE

Lezioni frontali

Metodo induttivo 
(Dall'esperienza 

alla 
fomalizzazione)

Discussioni

Autovalutazione

Personalizzazione 
degli interventi

Lavori di gruppo

Laboratori

Problem solving

Moduli 
disciplinari

Orientamento
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degli studenti, sia come verifica della validità e dell’efficacia degli interventi. Si pone, quindi, all’interno del sistema 

scolastico come verifica del processo di insegnamento/apprendimento e come autovalutazione. 

Il processo di valutazione consta di tre momenti: 

1) la valutazione diagnostica o iniziale: Serve a individuare, attraverso la somministrazione di prove 

d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre 

eventuali attività di recupero. Accerta anche, attraverso la compilazione di questionari motivazionali e 

socioculturali, le caratteristiche e le attitudini degli alunni, utili per la progettazione delle attività scolastiche 

e extrascolastiche. 

2) la valutazione formativa o in itinere: Non è selettiva, ma è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e 

continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai 

docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di 

rinforzo/recupero. 

3) la valutazione sommativa o finale: Consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo studente 

in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno scolastico. 

Le verifiche 

Le verifiche sono prove specifiche che accertano il livello di conoscenza e abilità raggiunto nelle diverse discipline 

entro un periodo stabilito dell’anno scolastico e si differenziano in: 

• Prove d’ingresso: si svolgono a settembre-ottobre e riguardano tutte le discipline. 

• Prove periodiche: si effettuano con colloqui individuali, interrogazioni, discussioni in classe, questionari, 

esercitazioni scritte, grafiche e pratiche, graduate e differenziate opportunamente in relazione alle unità di 

apprendimento svolte. 

• Prove finali: da svolgersi a conclusione del ciclo per accertare i livelli in uscita. 

Per gli alunni con disabilità o con DSA (disturbi specifici di apprendimento), adeguatamente certificati, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, 

devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine, nello svolgimento dell’attività 

didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti COMPENSATIVI e DISPENSATIVI ritenuti idonei ( Legge 

8 ottobre 2010 n° 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e “Linee 

guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA). Analogamente si procede, secondo la normativa 

vigente, per gli alunni con BES (bisogni educativi speciali). 

Valutazione finale dei processi di apprendimento 

La valutazione finale terrà conto ovviamente delle verifiche periodiche, delle attività programmate, degli interventi 

realizzati e dei risultati ottenuti, riguarderà il livello di formazione e di preparazione conseguiti in relazione agli 

obiettivi. Pertanto si valuterà non solo il profitto, ma anche il grado di interesse e di partecipazione scolastica, 

l’impegno e la costanza dell’alunno, i condizionamenti ambientali, i progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza, 

la personalità, il rispetto delle regole, secondo criteri comuni a tutti i docenti. 
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La valutazione degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze (voto) sarà espressa in numeri 

e lettere. 

La valutazione conclusiva riguarda anche l’insegnamento dello strumento musicale, nei corsi specifici. 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle specifiche norme vigenti in 

materia. E’ espressa senza attribuzione di voto numerico e non concorre alla definizione della media aritmetica. I 

docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale 

limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento in oggetto. 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, riaffermando con forza 

la corresponsabilità sulla base delle scelte educative e didattiche illustrate nel documento. 

Infine, concorre alla valutazione conclusiva dell’alunno, anche la votazione sul comportamento che, in caso di 

insufficienza, determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

 Osservazione e valutazione nella scuola dell’infanzia 

La valutazione dei livelli di sviluppo in questo ordine di scuola prevede diversi passaggi: 

a) una prima fase in cui vengono individuate le capacità possedute dal bambino al momento dell’ingresso nella 

scuola dell’infanzia e si articola attraverso: 

• questionari di raccolta dati; 

• colloqui con i genitori; 

• osservazioni sistematiche; 

• elaborazione di un profilo iniziale sull’autonomia e le competenze possedute dal bambino; 

b) una seconda fase che consente di verificare se gli obiettivi a medio termine sono stati raggiunti attraverso: 

• prove oggettive; 

• lettura degli elaborati; 

• osservazioni sistematiche; 

c) una terza fase che verifica gli esiti formativi, il significato globale dell’esperienza scolastica e valuta le 

competenze sviluppate. 

Nel processo di valutazione nella scuola dell’infanzia un ruolo preminente è rivestito dalla pratica della 

documentazione che va intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, 

rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento 

individuale e di gruppo. Gli itinerari metodologico - didattici, quindi, saranno documentati utilizzando strumenti di 

tipo verbale, grafico, pittorico e tecnologico per poter dare al bambino la possibilità di rendersi conto delle proprie 

conquiste e nel contempo per dare ai docenti gli strumenti per socializzare e riflettere sull’azione educativa. 

Parametri per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria 
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La scuola primaria dispone di strumenti operativi utili alla raccolta sistematica dei dati e, tenuto conto delle nuove 

disposizioni, si impegna a formulare la valutazione degli alunni seguendo criteri oggettivamente validi, chiari e 

coerenti. Per questo, il Collegio dei docenti ha deliberato dei parametri per valutare il rendimento e la condotta di 

ciascun allievo comparando ciascun voto ad un indicatore specifico. 

 
VOTO 

 
MISURAZIONE (in relazione agli obiettivi cognitivi) 

10 

 
Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle 
strumentalità nelle varie discipline. Notevole capacità di rielaborazione e riflessione 
personale 
 

9 

 
Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e 
organizzare collegamenti fra saperi diversi. 
 

8 
 
Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità espositiva. 
 

7 

 
Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie 
discipline, capacità di organizzare i contenuti appresi. 
 

6 

 
Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, parziale padronanza 
delle abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva. 
 

5 

 
Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere e risolvere 
problemi essenziali. 
 

 

Criteri di valutazione dei processi di insegnamento - apprendimento nella scuola secondaria di primo grado 

 
GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 
 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

VOTO 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, 
senza errori, ottima capacità di comprensione e di analisi, 
corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure, 
orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema 
con risultati esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben 
articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio 

Eccellente 
Con possibilità di 
lode agli esami di 
Stato di fine 1° ciclo 

10 
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specifico appropriato, sicurezza e competenza nell’utilizzare le 
strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi, di 
organizzazione, e di rielaborazione delle conoscenze acquisite 
con apporti critici originali e creativi, capacità di operare 
collegamenti tra discipline e di 
stabilire relazioni. 

Conoscenze ampie, complete e approfondite, apprezzabile 
capacità di comprensione e di analisi, efficace applicazione di 
concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove, 
orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema 
con risultati soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e ben 
articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio 
specifico appropriato, competenza nell’utilizzare le strutture 
morfosintattiche autonomia di sintesi e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di 
operare collegamenti tra discipline. 

Ottimo 9 

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto 
personale, buona capacità di comprensione e di analisi, idonea 
applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 
nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 
apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di 
terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, 
buona correttezza ortografica e grammaticale, autonomia di 
sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti 
critici talvolta originali. 

Distinto 8 

Conoscenze generalmente sicure e complete, adeguata capacità 
di comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, 
regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella 
soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti, 
esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di 
terminologia appropriata e discretamente varia ma con qualche 
carenza nel linguaggio specifico, sufficiente correttezza 
ortografica e grammaticale, parziale autonomia di sintesi e di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Buono 7 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti 
disciplinari più significativi, elementare ma pertinente capacità di 
comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta 
applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 
se guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema, 
esposizione semplificata, sostanzialmente corretta con qualche 
errore a livello linguistico e grammaticale, lessico povero ma 
appropriato, imprecisione nell’effettuare sintesi con qualche 
spunto di autonomia di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

Sufficiente 6 

Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di 
comprensione e di analisi, modesta applicazione di concetti, 

Mediocre 5 
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regole e procedure, orientamento difficoltoso e incerto 
nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione non 
sempre lineare e coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio 
minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua appena 
accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di 
comprensione e di analisi, difficoltosa applicazione di concetti, 
regole e procedure, esposizione superficiale e carente, gravi 
errori a livello grammaticale, povertà lessicale con utilizzo di 
termini ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi delle 
singole discipline. 

Insufficiente 4 

Conoscenze errate o minime dei contenuti basilari disciplinari, 
scarsa capacità di comprensione e di analisi, scarsa applicazione 
di concetti, regole e procedure, esposizione confusa e 
approssimativa, gravissimi errori a livello linguistico e 
grammaticale. 

Molto scarso 3 

 

4.12 Voto di comportamento 
 

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire “l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 

nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 

generale e la vita scolastica in particolare” (D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1). Così definito, il comportamento 

non è riducibile solo alla “condotta”, ma assume una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di 

competenze comportamentali e di cittadinanza. Non a caso l’articolo 2 della legge n. 169 del 2008 (Valutazione del 

comportamento) è preceduto dall’articolo 1 (Cittadinanza e Costituzione) che introduce nell’ordinamento 

scolastico italiano un nuovo insegnamento finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze sociali e civiche, le 

stesse che la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 individua tra le otto 

competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Il voto di comportamento viene deciso collegialmente dal Consiglio di classe/interclasse e se in sede di scrutinio 

finale è inferiore a 6 decimi comporta la non ammissione automatica dell’alunno alla classe successiva o all’esame 

conclusivo del ciclo di studi indipendentemente dalla valutazione nelle altre discipline. 

Il collegio ha individuato cinque indicatori di attribuzione del voto di comportamento utilizzati per i tre ordini 

dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si 

intende affermare l’unitarietà di una scuola di base che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida 

fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. 

INDICATORI DESCRIZIONE 

1. Convivenza civile Rispetto delle persone, degli ambienti e delle 
strutture 
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2. Rispetto delle regole Rispetto delle regole convenute e del 
Regolamento d’Istituto 

3. Partecipazione Partecipazione attiva alla vita di classe e alle 
attività scolastiche 

4. Responsabilità Assunzione dei propri doveri scolastici 
ed extrascolastici 

5. Relazionalità Relazioni positive 
(collaborazione/disponibilità) 

 

 
Tabella di valutazione del comportamento- scuola dell’infanzia 

 

 OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO NON 
RAGGIUNTO 

CONVIVENZA CIVILE 
Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

Ha cura della propria persona    

Rispetta le persone e le cose    

RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetto delle regole convenute 

Sa rispettare le regole fondamentali di 
convivenza 

   

PARTECIPAZIONE 
Partecipazione attiva alla vita del gruppo 

Dà il suo personale contributo nel 
gruppo di lavoro 

   

Propone idee per la gestione di attività 
e giochi 

   

Rispetta il proprio turno    

RESPONSABILITÀ 
Assunzione dei propri doveri, svolti con attenzione, cura e puntualità 

Ha cura ed è responsabile del proprio 
materiale e di quello della Scuola 

   

RELAZIONALITÀ 
Relazioni positive con i compagni, gli insegnanti e altro personale della Scuola 

Sa riconoscere e controllare le proprie 
emozioni 

   

Riconosce se stesso come appartenente 
al gruppo-gioco 

   

Sa collaborare con i compagni e con 
l’adulto 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

VOTO DESCRITTORE 

10 1. Comportamento pienamente rispettoso delle persone, ordine e cura della 
propria postazione e degli ambienti e materiali della Scuola. 
2. Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto. 
3. Spiccato interesse e partecipazione costante, attiva e propositiva alla vita della 
classe e alle attività scolastiche. 
4. Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e 
puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 
5. Atteggiamento maturo, attento, leale e molto collaborativo nei confronti di 
adulti e pari. 

9 1. Comportamento rispettoso delle persone, ordine e cura della propria 
postazione e degli ambienti e materiali della Scuola. 
2. Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 
3. Vivo interesse e partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività 
scolastiche. 
4. Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli 
extrascolastici. 
5. Atteggiamento attento, corretto, leale e collaborativo nei confronti di adulti e 
pari. 

8 1. Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 
materiali della Scuola. 
2. Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto. 
3. Interesse e partecipazione costante alla vita della classe e alle attività 
scolastiche. 
4. Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli 
extrascolastici. 
5. Atteggiamento corretto e generalmente collaborativo nei confronti di adulti e 
pari. 

7 1. Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i 
materiali della Scuola. 
2. Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con 
richiami e/o note scritte. 
3. Interesse selettivo e partecipazione discontinua alla vita della classe e alle 
attività scolastiche. 
4. Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità 
nello svolgimento di quelli extrascolastici. 
5. Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari ma poco 
collaborativo. 

6 1. Comportamento poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della 
Scuola (occasionale trascuratezza / danneggiamento). 
2. Episodi di mancato rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto 
con presenza di provvedimenti disciplinari. 
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3. Limitato interesse e scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività 
scolastiche. 
4. Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
5. Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di adulti e pari. 

5 1. Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti 
e/o dei materiali della Scuola. 
2. Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. 
3. Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
4. Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato 
svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline). 
5. Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. 
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Sezione 5 - Organizzazione della didattica 
 

5.1 Orario di funzionamento, organizzazione dei plessi e assegnazione dei 
docenti alle classi 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nelle scuole dell’infanzia del nostro Istituto l’orario di funzionamento è di 40 ore settimanali per tutti i plessi (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30). Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. 

La giornata scolastica è così articolata: 

8.00/9.00 ACCOGLIENZA 

Attività individuale/piccoli gruppi 
 

Giochi liberi 

Giochi 

educativi 

9.00/9.30 RAGGRUPPAMENTO 

Momento collettivo di

 espressione 

orale/riferimenti spazio temporali 

 
Calendario/meteorolo

gia Assenze e presenze 

Canti/giochi/presentazione delle 

attività 

9.30/10.00 MERENDA  

10.00/11.45 ATTIVITA’ IN SEZIONE Attività    relative    alle    varie    aree 
di 

apprendimento o ai progetti, 
laboratori 

11.45/12.00 PREPARAZIONE PER IL PRANZO Igiene personale 

12.00/13.00 PRANZO  

13.00/13.30 GIOCO LIBERO  

13.30/14.00 MOMENTO DI DISTENSIONE Riposo, visione di videocassette, 
ascolto 

di musica rilassante 

14.00/15.30 ATTIVITA’ IN SEZIONE Attività relative alle varie aree di 

apprendimento o ai progetti. 

15.30/16.00 RAGGRUPPAMENTO Conversazione 

16.00 USCITA  
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Le insegnanti operano con un orario di 25 ore settimanali e svolgono orientativamente l’attività di programmazione 

il primo lunedì di ogni mese. 

La turnazione delle insegnanti rispetta il seguente schema: 

• Un’ insegnante al mattino (9.00 – 13.00) 

• Un’ insegnante al pomeriggio (11.00 – 16.30). 

Si precisa che tale orario viene effettuato a settimane o a giorni alterni dalle insegnanti di sezione, mentre 

l’insegnamento della religione cattolica viene svolto per un’ora e trenta minuti settimanali nei giorni seguenti: 

• Pieve Vecchia: lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e 14.00 alle 15.30; giovedì dalle 14.00 alle 15.30. 

• Badicorte: martedì dalle 9.00 alle 12.00. 

• Cesa: venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Assegnazione dei docenti alle classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Il tempo scuola per gli alunni della scuola primaria di tutti i plessi dell’Istituto è di 30 unità orarie settimanali della 

durata di 50 minuti ciascuna così distribuite: 

• 27 ore curriculari; 

• 3 ore settimanali di attività opzionali facoltative. 

Nel Plesso di Lucignano il servizio di Scuola Aperta è attivo nei giorni di lunedì e mercoledì fino alle 17.00; nel Plesso 

di Cesa il mercoledì fino alle ore 17.00.  Il plesso di Marciano è aperto e funzionante per 5 giorni settimanali fino 

alle ore 17.00. 

Plesso Sezioni Docenti 

Pieve Vecchia Quattro Sezioni Bianco Fortuna, Bianchini Teresa, Bracciali 
Carla, Cascone Maria, Farese Anna, Gallo 
Rosa, Goti Gagriele, Grande Fabiana, Paglino 
Giuseppa, Mazzeschi F. (religione) 
 

Badicorte Sezione unica Caruso Marzia, Cateni Chiara, Ferlanti 
Daniela, Lucani Giulia, Mazzeschi F. 
(religione) 
 

Cesa Sezione unica Bonci Serena, Fabbroni Rebecca, Gargiulo 
Pasqualina, Giaccherini Federica, Lepore 
Anna, Sisti Enrica, Mazzeschi F. (religione) 
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I laboratori attivati nelle ore facoltative sono dedicati all’approfondimento e allo sviluppo linguistico-espressivo e 

logico-matematico. Gli alunni che non scelgono di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica svolgono 

attività di recupero o consolidamento in classi parallele. 

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. 

I docenti definiscono, collegialmente e individualmente, le modalità attraverso le quali conseguire gli obiettivi 

prefissati dai Programmi e dalle Programmazioni in linea con il Curricolo di Istituto, i tempi e le modalità di 

svolgimento di ciascuna disciplina, in una coerente ed equilibrata organizzazione del calendario-orario settimanale. 

L’articolazione interna del quadro orario, la distribuzione delle discipline nella giornata, la collocazione delle ore di 

compresenza, vengono effettuate tenendo conto di criteri condivisi e verificati costantemente. 

In particolare, si terranno presenti: 

• unitarietà dell’insegnamento pur nella compresenza di più discipline; 

• flessibilità oraria e didattica nella realizzazione di attività rispettose dei ritmi e degli stili di apprendimento 

degli alunni e delle loro esigenze formative; 

• necessità di strutturare le attività giornaliere alternando attività di diverso carico cognitivo; 

• pianificazione del calendario-orario che preveda un’adeguata attivazione di tutte le discipline del curricolo. 

 Ore per disciplina nelle classi: 

Disciplina Ore previste 

Italiano 9 

Storia 2 

Cittadinanza e Costituzione 1 

Geografia 2 

Arte e imagine 2 

Musica 1 

Matematica 5 

Scienze  2 

Tecnologia 1 

Inglese 1 in prima e seconda 
3 in terza, quarta e 

quinta 
Scienze motorie 2 

Religione 2 

Attività opzionali 2 

Totale ore 30 

 

Raggruppamento degli alunni 
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L’organizzazione della didattica è basata essenzialmente sul raggruppamento classe, laddove è possibile, anche per 

classi parallele. Per il recupero degli alunni in difficoltà, il potenziamento e il sostegno degli alunni in situazione di 

handicap vengono effettuati interventi individualizzati o costituiti piccoli gruppi. 

Organizzazione delle attività di interclasse 

Nell’ottica di rispondere alle esigenze formative degli alunni nel modo più adeguato, nella scuola primaria si 

attuano ogni anno progetti formativi-culturali ai quali partecipano gli alunni di tutte le classi o di un intero ciclo. Si 

tratta di percorsi finalizzati al raggiungimento di obiettivi interdisciplinari che vengono realizzati attraverso la 

conduzione di laboratori, valorizzando la partecipazione attiva degli alunni. Le attività di laboratorio sono mirate 

al raggiungimento di obiettivi disciplinari (Arte, Educazione alimentare, Laboratorio scientifico, Educazione 

motoria, Coding,..).  

Modalità di programmazione 

Nei quindici giorni che precedono l’inizio dell’anno scolastico e nell’ambito delle ore mensili di servizio previste, i 

docenti predispongono: 

• la programmazione educativa e la programmazione didattica generale 

• i progetti di plesso 

• la programmazione organizzativa 

All’inizio e durante l’anno scolastico effettuano: 

• la programmazione specifica di classe e di intervento per bambini con sostegno, DSA, BES, 

• l’attivazione dei progetti di plesso e di Istituto 

• la verifica in itinere dell’andamento degli interventi anche in relazione ai ritmi di apprendimento degli alunni, 

per l’eventuale adeguamento della programmazione di classe 

• la valutazione quadrimestrale 

• gli incontri con i genitori degli alunni 

• la partecipazione agli Organismi collegiali di gestione e agli Organismi elettivi (tecnici e collegiali) 

• l’inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

• la realizzazione di incontri con la Scuola dell’Infanzia e con la Scuola Secondaria di I° allo scopo di creare le 

condizioni per la continuità verticale e con eventuali interlocutori di servizi educativi di territorio per 

promuovere esperienze di continuità orizzontale. 

I docenti sono così assegnati alle classi: 

Plesso Classi Docenti 

Lucignano I A e B Cini D., Di Bello A., Zappalorti S., Nasi E., Di Bernardo E. 

II Giomi D., Zappalorti S., Cambi G. Nasi E., 

III A e B Corrente E., Di Bello A., Cambi G., Tenti E., Di Bernardo E. 
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IV A e B Casini C., Fosi V., L. Zoi, Cambi G., Tenti E., Di Bernardo E.  

V A e B Moretti L., Tornani S., L. Zoi, Cambi G., Tenti E. 

Cesa I Magiotti S., Arturi L., Annibale S., Tenti E. 

II Magiotti S., Vitrano R., Tenti E., Lunghini E. 

III  Cosimi M.A., Cresti L., vitrano R., Tenti E., Lunghini E. 

IV Cosimi M.A., Arturi L., Annibale S., Vitrano R., Esposito G., Bacci 
E.,Tenti E. 

V Cresti L., Arturi L., Vitrano R., Annibale S.,Bacci E., Tenti E. 

Marciano I Lucaroni E., Lunghini E., Napoli A., Spadini E., Nasi E., Biagi S. 

II   Corsi D., Lunghini E., Pacilio G., Nasi E., Consiglio A. 

III Caianiello A. M., Menchetti S. Biagi S., Nasi E., Tacchini L. 

IV Napoli A., Menchetti S., Lunghini E., Nasi E., Di Bernardo E. 

V Lucaroni E., Menchetti S., Biagi S., Consiglio A., Nasi E.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° 

Il tempo scuola per gli alunni della scuola secondaria di primo grado è così organizzato: 

• 30 unità orarie settimanali della durata di 50 minuti ciascuna nei plessi di Lucignano e Marciano 

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. 

 
Le ore relative alle singole discipline e l’assegnazione dei docenti alle classi sono espresse nelle tabelle 

seguenti: 

 

LUCIGNANO (tempo 30 ore) 

Disciplina Ore pre 
disciplina 

Classe prima Classe seconda Classe terze 

Italiano 6 Giorni M. Frullano M.,  Acquisti F. 

Storia - 
geografia 

4 Frullano M.,  Giorni M. Acquisti F., Giorni 
M. 

Matematica 4 Di Bella F. Carmignani A. Di Bella F. 

Scienze 2 Carmignani A. Carmignani A. Di Bella F. 

Sostegno    Gervasi G. 
Mancini M. 

Francese 2    Esposito R. Esposito R. 

Inglese 3 Monaco, A. Monaco, A. Monaco, A. 

Tecnologia 2 Terra A. Terra A. Terra A. 

Musica 2 Donnini A. Donnini A. Donnini A. 

Arte e immagine 2 De Cicco G. De Cicco G. De Cicco G. 
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Sc. motorie 2 Gervasi G. Gervasi G. Gervasi G. 

Religione 1 Brocchi V. Brocchi V. Brocchi V. 

 

 

MARCIANO (tempo 30 ore) 

Disciplina Ore pre 
disciplina 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Italiano 6 Adulti G.,  Carrè T. Adulti G., Vona G. 

Storia - 
geografia 

4 Carrè T. Giovannetti S. Sbardellati M. 

Matematica 4 Cherri S., Devoti A. Giusti R. Cherri S., Devoti A. 

Scienze 2 Cherri S., Devoti A. Giusti R. Cherri S., Devoti A 

Sostegno    Malfetti A. 

Francese 2 Esposito R. Esposito R.  Esposito R. 

Inglese 3 De Palma M. 
Monaco A. 

De Palma M. De Palma M. 

Tecnologia 2 Terra A. Terra A. Terra A. 

Musica 2 Donnini A. Donnini A. Donnini A. 

Arte e immagine 2 De Cicco. G. De Cicco. G. De Cicco. G. 

Sc. motorie 2 Faralli A. Faralli A. 
Gervasi G. 

Faralli A. 

Religione 1 Brocchi V. Brocchi V. Brocchi V. 

 

5.2 Calendario annuale delle lezioni  
 

Inizio Lezioni: 14 settembre 2017  

Termine Lezioni: 8 Giugno 2018 

La scuola dell'infanzia termina le attività educative il 29 giugno 2018. 

In conformità alle disposizioni vigenti, il calendario delle festività è determinato come segue: 

• tutte le domeniche 

• Il 1° novembre, festa di Tutti i Santi 

• Il 30 novembre (Delibera del Cons. di Istituto n. 52 del 15/06/2017) 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione 

• dal 23 dicembre al 6 gennaio – Vacanze Natalizie 

• dal 29 marzo al 3 aprile – Vacanze Pasquali 

• 4 aprile (Delibera del Cons. di Istituto n. 52 del 15/06/2017) 
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• il 25 aprile, Festa della Liberazione 

• 30 aprile (Delibera del Cons. di Istituto n. 52 del 15/06/2017) 

• 1° maggio, Festa del Lavoro 

• il 2 giugno, festa Nazionale della Repubblica. 

Si precisa che, durante l’anno scolastico 2017/2018, Sabato 2 dicembre in occasione dell’Open Day vi sarà 

un’apertura straordinaria per tutti i Plessi di Lucignano e Marciano. Sabato 13 gennaio apertura Plessi di Lucignano 

– Scuola Primaria e Secondaria di I grado (Festa dell’olio). 

 

5.3 I rapporti tra scuola e famiglia 
 

La famiglia è il primo e più importante spazio relazionale nel quale le persone imparano chi sono e chi vogliono 

diventare. 

Essa, dunque, ha un ruolo fondamentale sia nell’educazione che nella prevenzione. Per questo, la scuola cerca di 

sostenere e incoraggiare le famiglie da una parte e gli studenti dall’altra, offrendo occasioni di incontro e di dialogo. 

In quest’ottica, ad inizio anno viene condiviso il patto di corresponsabilità educativa, che coinvolge alunni, docenti 

e famiglie. Il patto è allegato al presente documento (allegato n°4). 

I genitori sono chiamati a partecipare in modo attento e attivo alla vita scolastica dei propri figli, per questo uno 

degli elementi importanti della vita della scuola è costituito dall’informazione. 

L'informazione sulla situazione scolastica dei singoli alunni avviene attraverso: 

• Comunicazioni annotate sul diario dell’alunno 

I risultati delle prove di verifica oppure le osservazioni in ordine al comportamento o al grado di autonomia e 

responsabilità possono essere comunicate anche per iscritto alla famiglia tramite annotazione sul diario, con 

verifica della firma di un genitore. 

• Colloqui settimanali 

Gli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Primaria possono incontrare i genitori durante le ore di 

programmazione. Durante le lezioni del mattino, con cadenza mensile e sulla base di specifici calendari, i genitori 

degli alunni della Scuola secondaria di primo Grado possono incontrare i docenti per conoscere l’andamento 

scolastico dei propri figli. 

• Colloqui a metà di ciascun quadrimestre (novembre/dicembre - aprile) 

In orario pomeridiano, due volte l’anno secondo il calendario previsto tutti gli insegnanti della scuola sono 

disponibili per comunicare con i genitori. 

• Scheda di valutazione 
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La scheda di valutazione è il documento ufficiale della scuola e sarà consegnata alle famiglie al termine dei due 

quadrimestri (a febbraio e a giugno): riporta i risultati raggiunti nelle singole discipline con una valutazione espressa 

in decimi. 

• Consigli di classe, interclasse, intersezione 

Alle riunioni dei consigli di classe, di interclasse e intersezione, cui partecipano i docenti di classe, il dirigente e i 

rappresentanti dei genitori, spetta il compito di progettare, organizzare, verificare, controllare e valutare la vita 

didattica delle classi di competenza. 

• Comunicazioni straordinarie 

Eventuali comunicazioni straordinarie, con richiesta di incontro urgente, relative a comportamento, assenze, 

assenze non giustificate e altre gravi situazioni contingenti, verranno recapitate alle famiglie mediante lettera racc. 

A/R. o con convocazioni presso l’ufficio di Presidenza. 

 

5.4 Articolazione degli uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
 

DSGA Cura l’organizzazione ed ha autonomia operativa rispetto alla gestione dei servizi 

generali e amministrativo-contabili. 

Assistenti 

amministrativi 

1 - Area Finanziaria/Contabile 

1 - Area del Personale 

1 - Area Alunni 

 

Come contattare l’ufficio di segreteria 

Sede: Piazza San Francesco, Lucignano 

Telefono: 0575 836144 

Fax: 0575 837003 

Email: presidenza@iclucignano.it info@iclucignano.it aric833008@istruzione.it aric833008@pec.istruzione.it 

Orari di ricevimento: 

Il DSG riceve secondo l’orario di apertura della Segreteria. L’Ufficio di Segreteria è aperto al pubblico dal lunedì al 

venerdì dalle 11.00 alle 13.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.00. 

 

5.5 Reti e convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 
 

mailto:presidenza@iclucignano.it
mailto:info@iclucignano.it
mailto:aric833008@istruzione.it
mailto:aric833008@pec.istruzione.it
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Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa il nostro Istituto stipula accordi di rete con altre 

scuole del territorio, Enti, Associazioni, Università e promuove protocolli di intesa, per lo svolgimento di attività 

didattiche, di ricerca e di formazione coerenti con le proprie finalità. 

Attualmente sono in atto le seguenti esperienze di collaborazione: 

Accordi di rete/ 
protocolli d’intesa 

Scuole/Associazioni/Enti Finalità 

 
Convenzione con l’Università 
degli studi di Firenze e di Siena 

Università degli studi di 
Firenze e Siena 

Svolgimento delle attività di 
tirocinio per la Laurea in Scienze 
della Formazione Primaria 

Protocollo d’intesa  “Slow Food” Formazione alunni e docenti 
nell’ambito dell’educazione 
alimentare e del benessere. 

Rete di scopo  Valdichiana Aretina Diffusione di linee metodologiche 
innovative nell’ambito della 
didattica ed attività di formazione 
rivolta al personale scolastico. 

 

5.6 Piano di formazione del personale docente e ATA 
 

L'aggiornamento professionale di tutto il personale della scuola è un importante elemento di qualità del servizio 

scolastico; esso ha lo scopo di fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e 

l'innovazione didattica e a tutto il personale maggiori capacità relazionali e più ampi margini di autonomia 

operativa anche in relazione alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

Anche la famiglia, in quanto contesto educativo fondamentale per lo sviluppo del ragazzo, è coinvolta in alcuni 

momenti formativi che hanno la finalità di creare tra questa e la scuola una rete solida di scambi e di responsabilità 

comuni. 

La formazione si realizzerà attingendo ai fondi Ministeriali e con finanziamenti europei PON. 

Nell’anno in corso l’Istituto si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che sono specificate nei 

tempi e modalità in un documento dedicato, allegato al presente Piano (allegato n° 1). 
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Sezione 6 - Fabbisogno di organico 

 

6.1 Organico necessario per l’anno scolastico 2018/19 
 

Scuola dell’infanzia 
 

Plessi Ipotesi n. sezioni Organico richiesto 

Pieve Vecchia 3 e 1/2  7 docenti + h 1.30 di IRC 

Badicorte 2  4 docenti + h 1.30 di IRC 

Cesa 2  4 docenti + h 1.30 di IRC 

 

Scuola primaria 

 

Plessi Ipotesi n. 
classi 

Organico richiesto Organico 

richiesto 

IRC 

Lucignano 2 classi a 30 
ore 

 11 doc. + 2 

doc. sostegno 

16 ore 

Marciano 1 classi a 30 
ore 

 7 doc. +  2 

doc. sostegno 

10 ore 

Cesa 1 classi a 30 
ore 

 7 doc. +  1 doc. 
sostegno 

10 ore 

 

Scuola secondaria di I grado 

Plesso Lucignano e Marciano: tempo scuola 30 ore Ipotesi classi: 10  

Organico richiesto: 

Discipline/Classi di concorso Cattedre necessarie Ore residue 

A022 Italiano storia e geografia 8 docenti  

A028 Matematica e scienze 5 docenti  
AA25 Francese 1 docente  

AB25 Inglese 2 docenti  



 

IC “RITA LEVI MONTALCINI” LUCIGNANO 68 

 

AGGIORNAMENTO PTOF 2017-2018 

A001 Arte e immagine 1 docente 2 ore 

A060 Tecnologia 1 docente 2 ore 

A030 Musica 1 docente 2 ore 

A049 Sc. motorie 1 docente 2 ore 

Religione 1 docente  

 
Organico ATA 

 

 Richiesta Dotazione organica 

DSGA 1 

Assistenti Amministrativi 3 

Collaboratori scolastici 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sezione7 - Materiale e infrastrutture 

 

7.1 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
 

In riferimento al Programma Annuale, le risorse economiche a disposizione dell’Istituto 

Comprensivo provengono da finanziamenti europei, ministeriali, regionali e comunali. 

Spazi e ambienti presenti, da potenziare e riqualificare 

 

 

  

Aule attrezzate 
con Lim

Laboratori 
scientifici

Laboratori 
espressivi e 

creativi

Laboratori 
informatici

Cortili
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Sezione 8 – Monitoraggio 

 

8.1 Modalità di monitoraggio 
 

Il monitoraggio dei processi attivati nella scuola è funzionale al miglioramento del sistema e si esplicita 

attraverso azioni di periodica raccolta di dati mediante questionari rivolti agli alunni, ai genitori, ai 

docenti, al personale ATA. 

Per misurare e valutare la capacità di risposta della scuola alle esigenze del territorio, si ricorre a dati 

statistici e ad informazioni ricavate soprattutto dai questionari sottoposti agli alunni, ai genitori al 

personale inerenti a: caratteri del bacino d’utenza; contesto sociale di provenienza, motivazione, 

conoscenze/competenze acquisite e aspettative dell’utenza in entrata, forme di disagio in ambito 

scolastico, familiare e/o in generale, aspetti relazionali e comportamentali. 

Per misurare l’efficacia in rapporto agli esiti didattici conseguiti, si prendono in esame i seguenti 

elementi: i risultati delle prove strutturate di apprendimento INVALSI nelle classi II e V di Scuola Primaria 

e nelle classi III di Scuola Secondaria di I° e di altre prove definite dai dipartimenti; gli abbandoni 

scolastici; le richieste di trasferimento degli studenti; il numero degli studenti con bisogni educativi 

specifici (BES); gli esiti agli scrutini finali e agli esami di stato; il numero degli studenti con regolarità del 

percorso formativo. 

Per misurare l’efficienza organizzativa e la qualità dell’erogazione del servizio si useranno: questionari 

di gradimento specifici per i frequentanti corsi di formazione tenutisi presso l’Istituto; verifiche di 

raggiungimento esiti previsti rispetto a tempi e procedure amministrative; percentuale di assenze del 

personale scolastico; partecipazione a concorsi, progetti di valenza regionale, nazionale. La 

soddisfazione, in rapporto alla rispondenza alle aspettative degli utenti, viene valutata mediante la 

somministrazione di appositi questionari o interviste agli studenti che partecipano ai progetti promossi 

dalla scuola, ai genitori agli stakeholders. 

L’attività progettuale, inoltre, è sottoposta a verifica attraverso il monitoraggio in itinere e il 

monitoraggio finale. Il monitoraggio in itinere consente di adattare la progettazione iniziale delle attività 

ai bisogni che emergono durante la realizzazione dei progetti, il monitoraggio finale fornisce il grado di 

conseguimento degli obiettivi previsti ed utili indicazioni per la programmazione futura. Ulteriore e non 

secondario strumento di valutazione sono i questionari di gradimento proposti ai destinatari dei 

progetti. 
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8.2 Rendicontazione sociale 
 

Il rapporto di autovalutazione e il conseguente piano di miglioramento vengono pubblicati sul sito 

dell’Istituto annualmente, per garantire la diffusione dei risultati raggiunti sia in una dimensione di 

trasparenza, sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la 

comunità di appartenenza. 

A fine anno, inoltre, in un’ottica di “bilancio sociale”, verranno verificati gli impegni assunti, dell’uso delle 

risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i 

propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.), finalizzato al miglioramento delle 

performance. 


