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Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione          

formidabile. Ma quando ci aggiungi una lingua o una         

penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale. 

 (Nelson Mandela) 

 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

(dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa- PTOF) 

 

Ispirandosi ai principi della Costituzione, la Scuola intende offrire uguali opportunità a tutti gli              

alunni, senza differenza di sesso, etnia o religione. Essa intende creare le condizioni per favorire               

e rimuovere tutti gli ostacoli che possono impedire tale fruizione. Le scelte educative e              

organizzative ed i criteri di utilizzazione delle risorse, costituiscono un impegno dell’intera            

comunità. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono conto             

della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni              

e capacità e della sua fragilità nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente/la                

studentessa è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi,              

relazionali, corporei, estetici, etici. In questa prospettiva i docenti pensano e realizzano i loro              

progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono in un tempo e                 

in un ambiente definiti.  
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INDIRIZZI GENERALI 

La “missione” dell’Istituzione Scolastica è quella di: 

- creare all’interno della Scuola un ambiente confortevole secondo la logica dello “star            

bene a scuola”, un clima di serenità, comprensione, cooperazione; 

- considerare lo studente al centro dell’agire della Scuola e considerare ogni singolo utente             

come patrimonio; 

- potenziare l’interazione SCUOLA-TERRITORIO; 

- coniugare nell’AZIONE i valori di SOLIDARIETA’, CULTURA, DEMOCRAZIA; 

- creare un modello di SCUOLA/COMUNITA’che promuova l’identità culturale attraverso         

l’educazione alla Convivenza civile, ambientale, interculturale, la salute, l’esercizio degli          

strumenti cognitivi e culturali e attraverso l’esercizio dei linguaggi verbali e non verbali. 

- ripensare la didattica e gli ambienti di apprendimento utilizzando tecnologie innovative. 
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GLI STAKEHOLDERS 

La definizione più ampiamente condivisa di stakeholder proviene da ambienti che non sono             

tipicamente scolastici ma riguardano strutture produttive di natura economica e si riferisce a tutti              

quei soggetti che provano interesse nei confronti di un’organizzazione e che, con il loro              

comportamento, possono influenzarne le attività. 

Inoltre, con quest’espressione ci si riferisce a coloro che sono coinvolti attivamente in un              

progetto e la cui soddisfazione influenza i processi di creazione e quindi i livelli di qualità                

raggiunti nell’ambito dello stesso. 

 

Le Priorità  che l’Istituto si è assegnato sono: 

1) Miglioramento degli esiti i delle prove Invalsi in italiano e matematica; 

2) Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza. 

 

I Traguardi  che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

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 verticale (passaggio primaria -            

secondaria); 

3) Incrementare i percorsi di recupero, potenziamento dell’orientamento (vedi risultati a           

distanza) attraverso un’organizzazione oraria flessibile; 

4) Favorire i processi di inclusione e di autovalutazione. 

 

Pur avendo dei risultati Invalsi nella media, occorre migliorare le performance di tutti gli alunni               

anche attraverso rivelazioni a distanza. Le azioni contemplate prevedono integrazioni agli           

ambienti di apprendimento (Partenariato) e all’organizzazione scolastica (“Scuola aperta”,         

progetto CLIL e madrelingua incrementando l’offerta formativa in chiave di cittadinanza           

europea). Nella descrizione di queste azioni si può quindi riconoscere una linea di tendenza che               

porta verso l’innovazione. 
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Gli Obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare, in vista del raggiungimento dei               

traguardi, sono: 

1) Creazione di un Curricolo verticale, con sperimentazione di un nuovo modello di             

certificazione: 

2) Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze per favorire l’inclusione: 

3) Miglioramento degli strumenti per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
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La scuola, a differenza delle organizzazioni economiche, lavora in un'ottica sistemica, cioè            

d'integrazione di diverse attività fra di loro differenti per natura e per impostazione             

metodologica, per cui dato che numerosi elementi possono essere correlati tra loro, definire la              

lista di stakeholder, può implicare un lavoro di ricerca, molto impegnativo. Infatti, ogni cosa, in               

un modo o nell’altro, influisce sulle altre creando un vero e proprio reticolo di interessi reciproci                

in cui ognuno è destinatario di una certa azione (es. alunni, famiglie) ma anche,              

contemporaneamente, autore e conduttore di azioni (es. docenti). 

Generalmente, sono considerati come stakeholder, persone, enti o organizzazioni che possono           

sentirsi coinvolti in un problema perché avvantaggiati o svantaggiato dalla sua risoluzione.  

Dal punto di vista della scuola, dunque, gli stakeholders sono coloro che l’organizzazione             

scolastica ritiene importanti per il raggiungimento della sua mission, cioè della sua identità             

specifica racchiusa nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) che comprende i fini, gli             

scopi e il senso dell'agire scolastico, e che, a loro volta, sono interessati alla qualità di ciò che                  

avviene nelle strutture scolastiche e al peso dei suoi risultati in termini di apprendimenti,              

relazioni e successo formativo. 
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IL NOSTRO ISTITUTO NEL TERRITORIO, I NOSTRI PLESSI 

 

Gli otto plessi che compongono il nostro Istituto servono un territorio vasto comprendente i              

territori di due Comuni, Lucignano e Marciano della Chiana, caratterizzati da un’intensa            

vocazione agricola, un interessante sviluppo di alcune piccole e medie aziende, un’affluenza ed             

una presenza turistica costante nei periodi estivi.  

 

Lucignano 

Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” 

Pieve Vecchia 

Telefono 0575-837005 

 

Scuola Primaria “Francesco Dini” 

Via di Circonvallazione N 2  

Telefono 0575836202 

E-mail primaria.dini@gmail.com 

 

Scuola Secondaria di primo grado “ Giuseppe Rigutini” 

Piazza San Francesco n. 1 

Telefono 0575 836144 

E-mail ARIC833008@istruzione.it 

 

Marciano 

Scuola dell’Infanzia Badicorte “L’Arcobaleno” 

Via del Mughetto n. 1  

Telefono 0575/845236 

 

Scuola Primaria “Enrico Fermi” 

Via della Resistenza 
Telefono 0575 845247 
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E-mail Scuolaprimariamarcianomail.com 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Via Giuseppe Mazzini, 54  

Telefono 0575/845012 

E-mail mediemarciano@tiscali.it 

 

Cesa 

Scuola dell’Infanzia “Il Nido Verde” 

Via Sandro Pertini n.1 

Telefono 0575 842524 

Email: infanziacesa@live.it 

 

Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” 

Piazza Sandro Pertini n. 1/A 

Telefono 0575 842524  

E-mail primariacesa@virgilio.it 
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ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO E RISORSE STRUTTURALI 

DEI PLESSI 

LUCIGNANO 

Scuola Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo”  
 

N° sezioni/classi  3 e mezzo 
Orario entrata uscita 9-16.30 
Mensa  Sì, interna 
Palestra  NO 
Aule laboratorio  NO 
Aule speciali  NO 
N° Lim NO 
 

Scuola  Scuola Primaria “Francesco Dini” 
N° sezioni/classi  9 
Orario entrata uscita  
 

Lun, merc,ven h.8.05/13.05; Mart, giov 8.05/16.10 

Mensa  si esterna 
Palestra Si 
Aule laboratorio  Lab. Informatico, biblioteca 
Aule speciali  si attività di sostegno 
N° Lim  4 e 3 schermi touch 
 

Scuola  Scuola Secondaria di primo grado “ Giuseppe Rigutini”  
 

N° sezioni/classi 4 
Orario entrata uscita lun-ven 8,20-13,30 rientri pomeridiani lun. e mer. 

14,10-17 
Mensa  Sì, cucina esterna 
Palestra  Si, esterna all’edificio 
Aule laboratorio  Laboratorio di Informatica, laboratorio di Scienze 
Aule speciali  Aula Sostegno, aula Musica 
N° Lim 4, uno schermo touch screen, un videoproiettore 
  

MARCIANO 

Scuola  Scuola dell’Infanzia “L’Arcobaleno” 
  

N° sezioni/classi N. 2 sez 
Orario entrata uscita Dalle 8,00 alle 17,00 
Mensa  Mensa con cucina esterna 
Palestra  No 
Aule laboratorio  No 
Aule speciali Salone strutturato all’occorrenza 
N° Lim 0 
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Scuola  Scuola Primaria “Enrico Fermi” 
 

N° sezioni/classi 5 
Orario entrata uscita 8/13 – 8/15:45 
Mensa SI, Cucina esterna 
Palestra  NO 
Aule laboratorio NO 
Aule speciali  NO 
N° Lim 3 
 

Scuola  Scuola Secondaria di primo  grado  
 

N° sezioni/classi N°2 sezioni (C-D) / N°6 classi 
Orario entrata uscita 8,30 – 13,45  
Mensa Sì, Cucina esterna 
Palestra  Palestra comunale esterna 
Aule laboratorio  Aula di informatica, Aula di scienze 
Aule speciali  No 
N° Lim N°4 + N°1 videoproiettore 
 

CESA 

Scuola   Scuola dell’Infanzia “Il Nido Verde”  
 

N° sezioni/classi   2 
Orario entrata uscita   9.00/16.30, Anticipo 7.40/9.00, Posticipo, 16.30/17.00 
Mensa   Sì, esterna 

Palestra   Sì 
Aule laboratorio   Sì, atelier, Aula polivalente 
Aule speciali   No 
N° Lim   No 
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Scuola  Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” 
 

N° sezioni/classi 5 
Orario entrata uscita Dal lunedì al venerdì 8.00 – 13.00 e due rientri          

pomeridiani obbligatori 8.00-15.45 martedì e giovedì 
Scuola Aperta: mercoledì fino alle 17.00 

Mensa  Mensa con servizio di cooperativa gestita dal Comune di         
Marciano 

Palestra  Si usufruisce di una stanza condivisa nella Scuola 
dell’Infanzia adibita a tale scopo 

Aule laboratorio  No 
Aule speciali  Aula Pon 
N° Lim 4 + video proiettore nell’Aula Pon 
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GLI ALUNNI 

 

La caratteristica della popolazione scolastica per plesso totale e suddivisione maschi e femmine 

 

LUCIGNANO 

Scuola  Scuola dell’infanzia “Il Girotondo”  
 

Numero di alunni  Maschi Femmine Totale 
1° 10 11 21 
1B 15 19 34 
1C 14 19 33 
 

Scuola  Scuola Primaria “Francesco Dini”  
 

Numero di alunni  Maschi Femmine Totale 
1° 6 10 16 
1B 6 9 15 
2A 
3A 
3B 
4A 
4B 
5A 
5B 

11 
8 
6 
7 
7 
8 
6 

14 
6 
6 
13 
8 
9 
10 

25 
14 
12 
20 
15 
17 
16 

 

Scuola  Scuola Secondaria di primo grado “ Giuseppe Rigutini”  
 

Numero di alunni  Maschi  Femmine  Totale  
1° 16 6 22 
2° 11 10 21 
3° 6 10 16 
3B 9 9 18 
 

MARCIANO 

Scuola  Scuola dell’Infanzia “L’Arcobaleno” 
 

Numero di alunni  Maschi Femmine Totale 
1A  8 9 17 
1B  20 10 30 
 

Scuola  Scuola Primaria “Enrico Fermi” 
  

Numero di alunni  Maschi Femmine Totale 
1  10 12 22 
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2 9 8 17 
3 7 7 14 
4 8 6 14 
5 9 12 21 
 

Scuola  Scuola Secondaria di 1° grado 
 

Numero di alunni  Maschi Femmine Totale 
1^C 9 8 17 
1^D 7 10 17 
2^C 7 11 18 
2^D 12 7 19 
3^C 7 7 14 
3^D 7 9 16 
 

CESA 

Scuola   Scuola dell’Infanzia “Il Nido Verde”  
 

Numero di alunni  Maschi  Femmine  Totale  
1A   16  15  31 
1B   9  18  27 

 

Scuola  Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” 
 

Numero di alunni  Maschi Femmine Totale 
1° 2 8 10 
2° 12 12 24 
3° 8 12 20 
4° 9 9 18 
5° 6 13 19 
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PERSONALE DOCENTE  

anno scolastico 2017/2018 

 

L'organico della scuola comprende l'insieme di tutto il personale in servizio che ne consente              

l'adeguato e ordinato funzionamento secondo i parametri nazionali, ma anche in funzione delle             

esigenze rilevate rispetto ai bisogni del territorio. Le figure professionali previste nell'organico di             

una scuola sono diverse e articolate in ruoli specifici il cui fabbisogno viene determinato              

annualmente all'inizio di ogni anno. L'organico, nelle sue articolazioni, può essere distinto in 4              

aree di riferimento: 

1. Area dirigenziale  

2. Area educativo-didattica  

3. Area amministrativa e dei servizi 

 4. Area della partecipazione 

 

Le figure e i profili professionali che occupano i vari posti che vengono a determinarsi                

nell'organico si possono raggruppare in 5 tipologie: 

1. Dirigente 2. Docenti 3. Direzione 4. Amministrativi 5. Collaboratori 

La Direzione Didattica, essendo una Istituzione Scolastica dimensionata, è autonoma, per questo            

motivo è dotata di un Dirigente Scolastico e di un Direttore dei Servizi Generali e               

Amministrativi (DSGA), tali figure rientrano nell'area dirigenziale per le funzioni che svolgono,            

anche se solo il Dirigente Scolastico ricopre realmente il ruolo dirigenziale vero e proprio (Area               

V della Dirigenza dello Stato), mentre il DSGA possiede autonomia operativa per sovrintendere             

ai servizi amministrativi e contabili rivestendo, fra l'altro, il ruolo di ufficiale rogante.  

Il corpo docente è suddiviso nei tre ordini di cui è composto l’istituto: Scuola dell'Infanzia (3-5                

anni), Scuola Primaria (6-10 anni) e Scuola Secondaria di primo grado (11-13 anni); in base al                

numero di ore di funzionamento (tempo scuola) della scuola e alle ore stabilite dal contratto               

scuola per ogni tipo di profilo docente, si ottiene il numero degli insegnanti in servizio nel                

cosiddetto "organico di diritto", tuttavia, nei mesi che precedono l'inizio delle lezioni, l'organico             

di diritto è soggetto a delle integrazioni che riguardano spostamenti provvisori di altri docenti o               
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inserimento di docenti specializzati come, ad esempio, l'insegnamento di Religione Cattolica o di             

Sostegno, in questo modo all'organico di diritto subentra il cosiddetto "organico di fatto" che              

comprende un numero maggiore di docenti rispetto al precedente. 

 

Insegnanti a tempo indeterminato full time 54 

Insegnanti a tempo indeterminato part time 3 

Insegnanti a tempo determinato full time 3 

Insegnante a tempo indeterminato part time 1 

 

Lingua inglese 

Insegnanti a tempo indeterminato full time 5 

Lingua francese 

Insegnanti a tempo indeterminato full time 1 

 

Insegnanti su posto di sostegno 

Insegnanti a tempo indeterminato full time 4 

Insegnanti a tempo determinato full time 10 
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PERSONALE ATA 

anno scolastico 2017- 2018 

 

Analogamente ai docenti anche il personale ATA, comprendente l'area amministrativa e i            

collaboratori scolastici, viene assegnato annualmente sulla base di alcuni parametri di riferimento            

quali il numero complessivo degli alunni distribuiti per tempo scuola (tempo ordinario, tempo             

pieno ecc.) e il nu-mero degli edifici scolastici (plessi) su cui è articolato l’Istituto, ed anche in                 

questo caso si hanno due tipi di organico: quello di "Diritto", assegnato verso la fine di ogni anno                  

scolastico per il successivo, e quello di fatto, assegnato durante l'estate per l'effettivo             

funzionamento della scuola.  

All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico assegna il personale docente ai plessi e               

alle classi sulla base di alcuni criteri proposti dal collegio dei docenti e deliberati dal consiglio di                 

istituto, mentre il DSGA dispone il piano di lavoro sulla base di una direttiva del Dirigente                

Scolastico ma operando in autonomia organizzativa. L'insieme dei docenti, riuniti in collegio,            

designa nel suo seno, le altre figure cui affidare ruoli di tipo direttivo, quali le Funzioni                

Strumentali con incarico specifico, i referenti di specifiche materie (es. continuità), i componenti             

delle Commissioni di lavoro e di studio, i presidenti dei Dipartimenti e i Responsabili dei plessi.                

Il Dirigente Scolastico, da parte sua, può scegliere, fra i docenti, fino a un massimo di due                 

collaboratori cui attribuire specifiche deleghe e che possono sostituirlo in caso di assenza             

svolgendo funzioni vicarie. Del resto l'atto della delega è lo strumento principale di cui il               

Dirigente può servirsi per assegnare specifici compiti ed incarichi in modo da rendere la scuola               

una "comunità professionale a gestione partecipativa". 

 

Direttore dei servizi generali amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato 3 

Totale personale ATA 20 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Consiglio d’Interclasse o Intersezione 

I consigli d’Interclasse o d’Intersezione rimangono in carica 1 anno. Sono presieduti dal             

Dirigente Scolastico (o da un docente da esso delegato) e sono composti da: 1 genitore eletto per                 

classe o sezione; tutti i docenti del plesso. 

Competenze: di tutto il Consiglio della componente esclusiva dei Docenti 

➢Adozione dei libri di testo – parere al Collegio dei docenti; 

➢ Iniziative di sperimentazione –parere e/o proposte al Collegio Docenti; 

➢ Azione educativa e didattica – proposte al Collegio dei Docenti 

➢ Esame dei casi di scarso profitto e di irregolare comportamento – proposte al collegio dei                

docenti; 

➢ Coordinamento didattico; 

➢ Rapporti interdisciplinari; 

➢ Valutazione periodica e finale 

degli alunni 

➢ Convocazione dell’assemblea dei genitori del circolo o dell’istituto 
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I componenti 

Plesso Genitori componenti consiglio d’intersezione 

LUCIGNANO 

Scuola  Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo 
Genitori componenti il consiglio di 
interclasse/sezione  

Totò Mariangela  
Materazzi Valentina 
Vannuccini Melody, 
 

Scuola  Scuola Primaria “Francesco Dini”  
Genitori rappresentanti di classe Classe 1A     Lucaroni Sara 

Classe 1B      Pieraccini Ilaria 
Classe 2 unica Dei Daniela 
Classe 3A       Jegu Florance 
Classe 3B        Maurizi Denise 
Classe 4A        Roncucci Marta 
Classe 4B         Meioni Cristian 
Classe  5A        Giannelli Elisa 
Classe  5B         Beligni Cristiano 
 

Scuola  Scuola Secondaria di 1° grado “ Giuseppe Rigutini” P  
Genitori componenti il consiglio di 
interclasse/sezione  

Bossolini Romina, Marubini Alessandro, Zigliotto 
Alberto 
 

MARCIANO 

Scuola  Scuola dell’Infanzia “L’Arcobaleno” 
  

Genitori componenti il consiglio di interclasse/sezione  Angarelli Antonietta, Salvadori Cristina 
 

Scuola  Scuola Primaria “Enrico Fermi 
 

Genitori componenti il consiglio di 
interclasse/sezione  

Romina Nanni, Furano Filomena, Casini Debora, Barci 
Graziella, Nazeray Adriana 
 

Scuola  Scuola Secondaria di primo grado  
 

Genitori componenti il consiglio di 
interclasse/sezione  

Brunetti Maria – Giangani Federica (1^C) 
Giommetti Jessica – Donnini Marzia – Casucci Sabrina 
(2^C) 
Di Domenico Angela – Franchi Patrizia (3^C) 
Biagini Elena – Boscagli Alice (1^D) 
Anteri Mauro – Bracciali Cristina – Refi Mirko – Ciumi 
Emiliana (2^D) 
Franchi Enzo – Chies Daniele (3^D) 
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CESA 

Scuola   Scola dell’Infanzia “Il Nido Verde”  
Genitori componenti il consiglio di     
interclasse/sezione  

 Malentacchi Serena sez. a 
Gorelli Sabrina  sez. b 

 

Scuola  Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” 
 

Genitori componenti il consiglio di 
interclasse/sezione  

1° - Proietti Francesca 
2° - Cardini Monica 
3° - Giangani Federica 
4° - Salvini Cinzia 
5° - Bargigli Gabriele 

 

 

Collegio dei Docenti 

È presieduto da Dirigente scolastico ed è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato e de-                 

terminato dell’istituzione scolastica. 

 

▪ Elabora il Piano dell'Offerta Formativa della scuola; 

▪ Parere al dirigente scolastico per sospensione cautelare dall’insegnamento, per motivi di            

particolare urgenza;  

▪ Parere al dirigente scolastico per sospensione dal servizio per motivi di parti- colare urgenza, in                

attesa del trasferimento d’ufficio del personale docente; 

▪ Proposte al Dirigente scolastico per la formazione e composizione delle classi;  

▪ Proposte al Dirigente scolastico per la formulazione dell’orario delle lezioni; 

▪ Proposte al Dirigente scolastico per il miglioramento dell’attività scolastica; 

▪ Proposte per la sperimentazione di ordinamenti e di strutture al MIUR;  

▪ Adotta provvedimenti per il funzionamento didattico tra cui la programmazione educativa;            

anche per adeguare i programmi alle esigenze ambientali e per il coordinamento            

interdisciplinare;  

▪ Adotta provvedimenti per l’adozione dei libri di testo; 

▪ Adotta provvedimenti per la scelta dei sussidi didattici;  
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▪ Adotta provvedimenti per l’adozione di iniziative di sperimentazione didattica; 

▪ Adotta provvedimenti per la promozione di iniziative di aggiornamento dei  

docenti; 

▪ Effettua l’esame dei casi di scarso profitto e di irregolare comportamento, per ogni possibile               

recupero (sentiti gli specialisti che operano nella scuola in modo continuo); 

▪ Effettua la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica;  

▪ Effettua la valutazione delle sperimentazioni di ordinamenti; 

▪ Effettua l’elaborazione della programmazione. 

 

Giunta esecutiva 

Dura in carica 3 anni, è presieduta da Dirigente scolastico ed è composta da: dirigente scolastico,                

un docente, un ATA, il Direttore dei servizi generali amministrativi, 2 genitori. 

Redige la relazione accompagnatoria del Programma annuale predisposto dal Competenze 

Dirigente per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto. Prepara i lavori per il Consiglio               

di Istituto. 
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LA COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Da molti anni, presenti e attive all’interno della scuola, le famiglie partecipano con efficacia,              

soprattutto attraverso l’azione dei loro rappresentanti di classe, in sinergia e intesa con la              

progettualità dei plessi. Il confronto scuola-famiglia diviene motivo di cooperazione e sviluppo            

di attività, tali da creare un fondamento solido di intenti comuni che favoriscano lo sviluppo               

armonico della personalità dell’alunno. Essendo questa la finalità educativa della scuola, si            

comprende come sia di fondamentale importanza instaurare un rapporto di fiducia tra insegnanti             

e genitori. 

Il rapporto scuola-famiglia è ottimo, i genitori si dimostrano tutti molto partecipi e disponibili a               

collaborare con i docenti per il buon funzionamento della scuola, dando il loro contributo durante               

tutto l’anno scolastico e in particolare nelle feste di fine anno.  
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

L’Istituto ha presentato la candidatura per ottenere fondi europei sia per la realizzazione di reti               

LanWlan in tutti i plessi di scuola Primaria che Secondaria di primo grado (candidatura n. 6189                

1-9035 del 13/07/2015_FESR) sia per la realizzazione di ambienti digitali (candidatura n. 13024             

2-12810 del15/10/2015_FESR) nei suddetti plessi. La possibilità di utilizzare i predetti fondi            

supporterà i docenti nel processo di digitalizzazione che da alcuni anni il nostro Istituto sta               

portando avanti, sia nell’organizzazione dei servizi per le famiglie (uso del registro elettronico),             

nella didattica (progetti con l’uso di nuove tecnologie) e nel dare agli alunni l’opportunità di               

conseguire la Certificazione ECDL. Per supportare i docenti in questo percorso di            

digitalizzazione è stato individuato un “animatore digitale” incaricato di promuovere e           

coordinare le diverse azioni. 

Azioni  

Partecipazione rete regionale successivo al laboratorio dei saperi scientifici – Laboratori           

FabLab. Il laboratorio prevede un corso di formazione rivolto ai Docenti di Scienze e Tecnologia               

finalizzato alla messa in opera di un laboratorio tecnologico con l’utilizzo di una stampante 3D,               

kit LEGO, notebook, BeeBot. Il Progetto mira a proseguire attività di ricerca e sperimentazione              

scientifica realizzando percorsi innovativi di apprendimento; creare e sostenere, all’interno          

dell’Istituto un team di ricerca ed azione che supporti metodologie didattiche innovative, anche             

attraverso iniziative di formazione per gli altri docenti. 

Laboratorio LSS di Istituto . L’istituto ha concluso nel 2014 l’esperienza triennale dei “Laboratori             

del Sapere Scientifico” (LSS), iniziativa della Regione Toscana che aveva come obiettivo            

strategico “la promozione e il sostegno della costituzione di gruppi permanenti di            

ricerca/sviluppo per una didattica innovativa nelle discipline scientifiche. La sperimentazione ha           

avuto esiti positivi, l’Istituto ha quindi deciso, in maniera autonoma e indipendente, di proseguire              

questo percorso di didattica innovativa delle discipline scientifiche. 

Animatore digitale. L’animatore digitale, come indica la normativa di riferimento (Legge n. 107             

del 2015), e’ un docente a tempo indeterminato, individuato dall’Istituto, che ha il compito di               
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favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole e di diffondere politiche legate            

all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale            

per la scuola digitale sul territorio, anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il                

coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

Progetti PON . Il Programma Operativo Nazionale (PON) dà alle scuole l'opportunità di accedere             

a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già rese disponibili dal Governo Nazionale. Si              

tratta di un programma che si svilupperà in un arco di tempo di sette anni a ha una duplice                   

finalità: da un lato favorire il sostegno degli studenti con maggiore difficoltà perseguendo il fine               

di equità e coesione; dall'altra l'opportunità di assicurare a tutti la possibilità del successo              

formativo e della valorizzazione dei meriti personali promuovendo le eccellenze. Il nostro            

Istituto ha sviluppato progetti PON che riguardano in particolare la realizzazione di ambienti             

digitali e il miglioramento delle reti WIFI di tutti i plessi. Lo scopo è quello di realizzare spazi                  

alternativi di apprendimento finalizzato alla formazione di alunni e docenti. 

EIPASS . CERTIPASS è l’Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle           

competenze digitali EIPASS. Il nostro istituto, nell’ottica ampliare e arricchire il Piano            

dell’Offerta Formativa e la Programmazione didattica con contenuti a carattere digitale, ha            

aderito ad EIPASS Junior, il programma di formazione e certificazione delle competenze,            

dedicato a studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, in età               

compresa tra i 7 e i 13 anni. Crediamo che iniziando sin dai primi anni di studio a comprendere il                    

linguaggio informatico, i ragazzi possano utilizzarlo attivamente e quindi sviluppare le           

competenze di analisi, Problem Solving, algoritmizzazione di procedure, rappresentazione e 

gestione di dati e informazioni. Attraverso la certificazione delle competenze, nel rispetto del             

principio della LifeLong Learning, sviluppiamo ed implementiamo programmi di certificazione          

che forniscano le nozioni necessarie per: 

- adeguarsi alle mutevoli circostanze della vita, 

- partecipare attivamente alle relazioni sociali, 

- affrontare con successo le prospettive future di studio e lavoro. 

ECDL. La certificazione ECDL, che il nostro Istituto ha intenzione di offrire per potenziare le               

competenze informatiche e valorizzare le eccellenze, vuole rispondere alle mutate condizioni           
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della realtà tecnologica e informatica e al modo in cui si interagisce con esse. L’alfabetizzazione               

informatica non è un obiettivo ma un metodo: la tecnologia evolve e crea forme sempre nuove.                

L’Istituto ritiene che l’alfabetizzazione informatica sia il presupposto per la creazione di una             

reale cultura digitale che: 

•permetta a tutti di conoscere gli strumenti disponibili ed utilizzati, le potenzialità di internet e i                

rischi connessi per la propria identità e la sicurezza; 

•agevoli l’utilizzo della rete come luogo di possibilità, opportunità di sviluppo personale e             

scolastico. 

Operiamo con la finalità di sostenere la Cultura Digitale -corretto approccio alle nuove             

tecnologie e internet- sviluppando le I-Competence -capacità di saper utilizzare con           

consapevolezza e spirito critico queste risorse, indispensabile supporto per la crescita di ogni             

cittadino a livello globale. 

Formazione TIC . Nella consapevolezza che la professionalità di un insegnante non deve più             

riguardare solo le competenze disciplinari e la capacità di progettazione didattica, ma anche l'uso              

delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, l’Istituto vuole: 

- portare tutti gli insegnanti ad un livello di base di competenze informatiche e di utilizzo               

delle TIC 

- nella didattica per migliorare e facilitare il processo di apprendimento della disciplina da             

parte dei propri allievi; 

- garantire contemporaneamente la presenza di insegnanti esperti in didattica e TIC, e di             

insegnanti esperti nella gestione delle infrastrutture tecnologiche, sia per le reti Intranet            

dei singoli plessi, che per i principali servizi Internet. 

 

Piano formazione insegnanti 

L’Istituto Comprensivo lavora e progetta sulla base della continuità didattica, metodologica e            

valutativa, nonché sull’approfondimento nelle competenze disciplinari e meta cognitive. La          

formazione dei docenti, pertanto si indirizza su tre tematiche: cittadinanza, inclusione e TIC. 

Cittadinanza: 

27 
 



- Approfondimento didattico nell’insegnamento della lingua inglese secondo la metodologia          

CLIL. 

- Riflessione su nuovi modelli di Certificazione delle Competenze 

Inclusione: 

- Prevenzione ed intervento su alunni H, BES, DSA a partire dalla scuola dell’Infanzia; specifica 

formazione in Italiano e Matematica in termini metodologici e didattici. 

TIC:- Acquisizione competenze base e avanzate nelle TIC  
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PAI – PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE 
 

Ogni alunno ha in sé una propria identità e cultura, esperienze affettive, emotive e cognitive.               
Nell’ambiente scolastico entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di            
genere, di carattere, di stile di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) e anche                
incapacità (disabilità) con quelle di altri. Nella valorizzazione delle differenze          
l’individualizzazione è un aspetto che riguarda tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà, e                
può diventare una vera possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. All’interno di questa             
cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo preciso ed efficace ai bisogni                
personali di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni              
Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e,            
talvolta, anche nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e             
pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali             
bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di             
appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di            
particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene “speciale”. 
 
La scuola vuol guardare in modo speciale a questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di                
garantire alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le forme             
di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli            
apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un            
Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
C.M. 8/2013 RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI NELLA SCUOLA 

 
A. Rilevazione dei BES presenti A.S. 2018/2019: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
11 
 

➢ minorati vista  
➢ minorati udito 1 
➢ Psicofisici 10 

2. disturbi evolutivi specifici 27 
➢ DSA 11 
➢ ADHD/DOP 5 
➢ Borderline cognitivo 1 
➢ Altro 4  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 6 
➢ Socio-economico  
➢ Linguistico-culturale 4 
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➢ Disagio comportamentale/relazionale  
➢ Altro  2 

Totali 44 
% su popolazione scolastica 5,77% 

N° PEI redatti dai GLHO  11 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

22 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria  

4 

 

B. Risorse professionali specifiche 
Prevalentemente utilizzate 

in… 
Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Sí 

 
Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

Sí 

AEC  
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
No 

 
Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione 
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
No 

 
Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento 
1 per il coordinamento dei 

soggetti H e con bisogni 
speciali 

Sí 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) SI  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   
Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sí 
Rapporti con famiglie Sí 
Tutoraggio alunni Sí 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sí 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sí 
Rapporti con famiglie Sí 
Tutoraggio alunni Sí 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sí 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sí 
Rapporti con famiglie Sí 
Tutoraggio alunni Sí 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sí 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sí 
Collaborazione con docenti Sí 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

Sí 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

Sí 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

Sí 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e  

 
 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

No 

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

No 

31 
 



 
 
 

G. istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità 

Sí 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sí 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Sí 

Rapporti con CTS / CTI Sí 
Altro:  

H. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No 

Progetti a livello di reti di scuole Sí 

I. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / gestione della 
classe 

Sí 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

Sí 

Didattica interculturale / italiano L2 Sí 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.) 

Sí 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

Sí 

Altro:   
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 

   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

  X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  X   
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

    X 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di             
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
Funzione Strumentale: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività         
scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo di alunni con particolari            
problematicità; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. Rilevazione, monitoraggio e          
valutazione del livello di inclusività della scuola; elaborazione di una proposta di PAI (Piano              
Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno                 
scolastico (entro il mese di giugno).Confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle              
strategie/metodologie di gestione delle classi. 
Consigli di classe/Team docenti: Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna            
l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e            
dispensative; rilevazione di tutte le certificazioni non DVA e non DSA; rilevazione alunni BES              
di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; produzione di attenta verbalizzazione delle          
considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non            
in possesso di certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione         
strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al              
contesto di apprendimento; definizione dei bisogni dello studente; progettazione e condivisione           
progetti personalizzati; individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali           
per favorire i processi inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP);              
collaborazione scuola-famiglia-territorio; condivisione con insegnante di sostegno (se presente). 
Docenti di sostegno: Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al         
consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche,          
metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari           
in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; coordinamento stesura e            
applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 
Collegio Docenti: Su proposta della Funzione Strumentale e del Dirigente Scolastico delibera            
del PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per              
l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali            
presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a             
livello territoriale. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 
Ogni anno vengono indicati e proposti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di                
formazione esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola              
(es. corso autismo, corsi DSA). Nell’anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 la Scuola ha             
aderito al Progetto “Dislessia Amica”, proposto dall’Associazione Dislessia Italiana (ADI), che           
ha effettuato un corso di formazione on-line di 40 ore per DSA, a cui hanno partecipato 22                 
Docenti; L’80% dei Docenti apparteneva alla Scuola Primaria. Il Docente incaricato referente            
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per l’Inclusione ha partecipato, per la seconda annualità, al Corso di Formazione per docenti              
specializzati sul sostegno presso il Cts di Arezzo - ITIS “G. Galilei” di Arezzo (Corso con durata                 
50 ore e tematiche relative all’inclusione sia dal punto di vista metodologico-didattico sia in              
relazione alle nuove tecnologie e alle metodologie innovative). Sono presenti tra il personale             
dell’istituto docenti formati in tema di inclusione e docenti specializzati per il sostegno. L’idea è               
quella di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti,           
coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano            
modalità didattiche orientate all’integrazione che risultino efficaci nel normale contesto          
quotidiano. 
Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su: 
• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 
• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione; 
• nuove tecnologie per l'inclusione; 
• le norme a favore dell'inclusione; 
• strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni; 
• gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e              
criticità. Saranno raccolti e documentati gli interventi didattico-educativi, saranno fornite          
indicazioni sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, saranno proposte strategie di           
lavoro per eventuali casi particolarmente problematici. Saranno rilevati i BES presenti,           
monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; sarà elaborata la proposta di PAI               
riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico.  
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di              
tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in                
relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai           
metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula, passando cioè dalla scuola               
dell’insegnare alla scuola dell’apprendere. Per quanto riguarda la modalità di verifica e di             
valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al             
punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli              
apprendimenti. 
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le            
modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuando             
modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a              
quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di            
valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.               
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è            
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i              
quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento             
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sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per                 
l’intera classe. 
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie           
che favoriscano l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring,             
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori            
didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Si ritiene necessario              
che i docenti predispongano materiale per lo studio o per i compiti a casa anche in formato                 
elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili            
e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo risulta utile una               
diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista delle            
potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico. E’ in via di realizzazione una raccolta                
di prove scritte per alunni con DSA e sono state effettuate specifiche prove Invalsi simulate,               
raccolte dall’Archivio Invalsi del Miur. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola: 
Diverse figure professionali collaborano all’interno e fuori dell’istituto: contitolarità dei docenti           
di sostegno con gli insegnanti di classe, assistenti educatori. Gli insegnanti di sostegno             
promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività          
laboratoriali con gruppi. Gli assistenti educatori, che vedono gli alunni al di fuori della scuola,               
promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi che favoriscono           
l’autonomia, in classe o nell’ambiente familiare in collaborazione con i docenti di classe. 
E’ presente una funzione strumentale per i BES, sull’area dell’integrazione e dell’inclusione. 
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie            
funzionali all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: 
• Attività  laboratoriali (learning by doing ); 
• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning ); 
• Tutoring ; 
• Peer education ; 
• Attività individualizzata (masterylearning ). 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai             
diversi servizi esistenti: 
Rapporti con CTS di zona (Arezzo) per attività di informazione; collaborazione con il Centro di               
Documentazione di Arezzo per corsi di alfabetizzazione e per servizio di mediazione            
linguistico-culturale; attività di collaborazione con servizi di zona (Comuni di Lucignano,           
Marciano e Cesa): “Scuola aperta” per alunni disagiati, sportelli di consulenza psicologica e di              
ascolto, corsi di recupero di italiano in orario curricolare. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative: 
La famiglia partecipa in modo attivo al percorso da attuare all’interno dell’istituto specialmente 
nelle attivitá inclusive. Si ritiene che la modalità di contatto e di presentazione della situazione di 
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ciascun alunno alla famiglia sia determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le 
comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 
difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per 
favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate 
modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo 
sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di 
studio. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: 
• la condivisione delle scelte effettuate; 
• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; 
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento; 
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi             
inclusivi: 
Secondo le situazioni di disagio e le effettive capacità degli studenti con bisogni educativi              
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). Nel PDP vengono               
individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche,           
le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative            
territoriali, le modalità di verifica e valutazione. Per ogni alunno sarà predisposto un percorso              
che possa: 
- rispondere ai bisogni di ciascuno, 
- monitorare la crescita della persona e l’efficacia delle azioni formative 
- favorire il successo personale nel rispetto della propria individualità e identità. 
Si vuole ulteriormente migliorare con interventi adeguati e formazione specifica la progettazione            
curricolare per alunni Bes. 
Valorizzazione delle risorse esistenti: 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella              
scuola anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori                
nonché le proposte didattico formative per l'inclusione, qualora ci fossero particolari necessità, si             
farà ricorso a unità orarie accumulate annualmente eccedenti l’orario curricolare. La formula di             
flessibilità oraria che caratterizza l’Istituzione, offre una particolare risorsa per sostenere gli            
alunni in difficoltà.  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei           
progetti di inclusione: 
I vari casi di soggetti con BES e le necessarie risposte che l’Istituzione vuol fornire richiedono                
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità            
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scolastica e realizzi interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le             
contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono necessitano di:  

● L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e            
personalizzazione degli apprendimenti  

● Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare             
gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni  

● L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni             
con disabilità  

● L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal           
primo periodo dell’anno scolastico  

● Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché           
l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove           
sono indispensabili strumenti compensativi  

● Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari  
● Costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa.  

L’Istituto “Rita Levi Montalcini” ha partecipato all’assegnazione delle risorse finanziarie          
europee con l’elaborazione del Progetto Pon “Inclusione e disabilità”, nel Novembre 2016. 
 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema           
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo: 
Particolare attenzione viene data all'accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati progetti di             
continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con                
minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni                 
educativi speciali presenti, i Docenti che si occupano della formazione delle classi            
provvederanno al loro inserimento nella classe più idonea. Il PAI che si intende proporre trova il                
suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere             
l'alunno nella propria crescita personale e formativa. Si ritiene fondamentale la prospettiva            
dell'orientamento inteso come processo formativo funzionale a dotare le persone di competenze            
che le rendano capaci di fare scelte consapevoli ed efficaci (empowerment ) con conseguente             
percezione della propria "capacità".  
L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare            
un proprio progetto di vita futura". 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

Il dipartimento disciplinare è l'organismo formato dai docenti di una medesima disciplina o di              

un’area disciplinare con il compito di promuovere un continuo scambio di idee, scelte,             

esperienze e strategie sulla pianificazione didattica e sui processi di insegnamento e            

apprendimento. 

 

Dipartimento di Lettere, Michela Frullano 

Dipartimento di Lingue, Maria De Palma 

Dipartimento di Matematica e Scienze, Alessandra Devoti 

Dipartimento di Tecnologia, Alfredo Terra 

Dipartimento di Educazione Motoria, Giorgio Gervasi 

Dipartimento di Arte e Immagine, Giuseppina De Cicco 

Dipartimento Scientifico, Fabrizio Di Bella 
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LA SCUOLA COME AGENZIA FORMATIVA 

La scuola si forma 
 

- Corso di “Coding e robotica” tenuto Prof. Fabrizio Di Bella, durata complessiva 20 ore              

(15 di lezioni frontali + 5 online). Un corso si è tenuto la scuola secondaria di primo                 

grado di Lucignano e un corso si è tenuto presso la scuola primaria di Marciano. 

- Corso di formazione “Le competenze di lingua inglese nel sistema di istruzione di base              

alla luce delle nuove prove invalsi” durata complessiva di 14 ore, istituito ai sensi della               

legge 107/2015 sul piano di formazione triennale dei docenti, docente del corso Maria De              

Palma 

- Corso di Formazione “Curricolo Verticale di Italiano”n. 15 h, rivolto alla Rete Istituto             

Valdichiana, istituito ai sensi della Legge 107/2015, tenuto dalla prof.ssa Maria Piscitelli,            

presso Scuola Primaria “G. Marconi” di Cesa. 
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APPROFONDIMENTO CULTURALI (PROGETTI) 

 

L’insegnamento delle discipline trova importanti applicazioni nelle attività di progetto che sono            

finalizzate a completare la preparazione culturale degli studenti. Alcuni progetti sviluppano           

tematiche di grande valore formativo, raggruppabili in aree, articolate in una serie di             

sottoprogetti collegati tra di loro. All’ampliamento dell’offerta formativa fanno capo, inoltre,           

tutte quelle iniziative, il cui scopo è potenziare capacità e/o interessi che gli allievi dimostrano               

nei confronti di particolari tematiche. 

Ad integrazione dei percorsi curricolari previsti dai vigenti ordinamenti disciplinari, vengono           

offerti agli alunni dei percorsi di crescita culturale e di sostegno educativo, nel rispetto dei loro                

ritmi di apprendimento e al fine di facilitarne l’inserimento nel contesto scolastico ciò per              

consentire ad ogni alunno e alunna di poter accedere a spazi differenziati di attività in cui ognuno                 

possa trovare risorse formative flessibili ed adeguate alle caratteristiche personali. 

Plesso TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO 

Titolo del progetto PROGETTO CONTINUITA’ EDUCATIVO-DIDATTICA 

Docente/i COORD. Giomi Daria 
Tutti gli insegnanti delle classi ponte infanzia/primaria, classi quinte primaria/ prime 
secondaria di I grado 
Classi terze secondaria di I grado 

Sezioni/Classi coinvolte Ultimo anno Scuola Infanzia dei tre Plessi 
Classi prime delle Scuole Primarie di Lucignano, Marciano e Cesa 
Classi prime delle Scuole secondarie di I grado di Lucignano e Marciano 
Classi terze della Scuola secondaria di I grado di Lucignano 
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Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, 
tempistica) 

2 Dicembre 2017 Open Day di presentazione ai genitori delle Scuole del nostro Istituto e 
delle attività in esse svolte. 
Da Marzo a Maggio sono state effettuate riunioni periodiche degli insegnanti che hanno 
concordato attività comuni tra gli alunni delle classi ponte e non, effettuando percorsi di 
lettura, di educazione alimentare e laboratori espressivi, anche rappresentati alle feste di 
fine anno scolastico. 
Nel percorso di raccordo tra i vari ordini di scuola particolare attenzione è stata rivolta 
alla stesura e alla condivisione della “certificazione delle competenze” in uscita dalla 
Scuola dell’Infanzia per rendere il più possibile fluido il passaggio degli alunni da un 
ordine di scuola all’altro nel rispetto e  nella realizzazione del curricolo verticale di 
Istituto. 

 

Plesso 
 

TUTTI PLESSI  

Titolo del progetto 
 

AID Dislessia AMICA  

Docente/i 
 

n. 25 

PROGETTO formazione 
 

 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Dislessia Amica è un progetto realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia 
(AID) con Fondazione TIM e di intesa con il MIUR.  
L’obiettivo è ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 
organizzative dei docenti, necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per 
gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. Il progetto consiste in un 
percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning. 
TEMPISTICA: 10 gennaio 2018 - 31 marzo 2018 
 
Le attività di ricerca-azione hanno riguardato quattro grandi aree: le competenze           
gestionali e organizzative, le competenze osservative per la stesura efficace del           
PDP; le competenze metodologiche-didattiche e valutative.  
La sperimentazione ha previsto:  
 la compilazione di un questionario da parte delle Istituzioni Scolastiche           
coinvolte le cui risposte riguardavano ciò che il Piano dell’offerta formativa           
dell’Istituto scolastico prevedeva in relazione ai disturbi specifici di         
apprendimento;  
 la formazione in presenza relativamente alle quattro grandi aree sopra citate            
ad opera del formatore AID;  
 la sperimentazione di pratiche di miglioramento (nelle aree scelte dal           
gruppo dei docenti) ad opera del gruppo di lavoro interno all’Istituto Scolastico            
coordinato dal formatore AID;  
 la compilazione di un questionario predisposto per i genitori (di alunni con             
o senza disturbi specifici di apprendimento);  
 la compilazione di un questionario predisposto per gli studenti (con o            
senza disturbi specifici di apprendimento).  
 

 

Plesso DINI, RIGUTINI, MEDIA MARCIANO, FERMI, MARCONI  
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Titolo del progetto 
 

Progetto Farfalla ED. CITTADINANZA ATTIVA  

Docente/i 
 

VONA PROF.SSA GIOVANNA 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

Tutto ISTITUTO  

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

 
➢ PANORAMICA 

Questa istituto vista la fruttuosa collaborazione con la Consulta Provinciale del           
Volontariato per la Protezione Civile di Arezzo intende proporre una          
progettazione che coinvolga i portatori d’interesse della scuola in ordine alle           
problematiche della protezione civile. 

➢ OBIETTIVI 
1-Condivisione le principali azioni di Protezione Civile in emergenza e non con: 

● Alunni. 
● Docenti. 
● Famiglie. 

2-Definire un programma di educazione continua per: 
● Alunni. 
● Docenti. 
● Famiglie. 

3-Coinvolgere nel progetto come soggetti attivi: 
● L’Amministrazione Comunale, la Provincia e gli Enti Autorità di P.C. 
● Le associazioni di volontariato locali e provinciali. 

4-Diffusione dei risultati presso il corpo docente dell’intero Istituto         
Comprensivo. 

➢ AZIONI DI PROGETTO 
- 2 riunioni per la formazione e informazione dei docenti. 
- 2 sessioni teoriche nelle classi interessate dal progetto. 
- Formazione a distanza dei genitori a tramite degli alunni con verifica           

delle competenze a mezzo di quizzes a risposta multipla. 
- 1 campo scuola di un giorno con le famiglie e i docenti. 
- 1 work shop di diffusione dei risultai al corpo docente dell’Istituto           

comprensivo.  
➢ RISULTATI ATTESI 

1-Sostenere il Corpo Docente all’insegnamento della Cittadinanza Attiva        
attraverso azioni e metodologie tipiche della Protezione Civile.  
2-Inserire nel POF un programma di educazione continua nel triennio di alunni            
genitori e aggiornamento docenti. 
3-Sensibilizzaione delle famiglie degli alunni alla pratica di procedure di aiuto e            
auto-aiuto. 
4-Mettere in rete Alunni-Amministrazione Comunale- Associazioni di       
volontariato. 

➢ PERSONALE IMPIEGATO 
-4 docenti dell’Istituto Comprensivo. 
-4 istruttori della Consulta. 
-15 volontari generici della Consulta. 
-4 mezzi specialistici. 
-3 tende tipo Ministeriale. 

➢ UBICAZIONE DELLE AZIONI 
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-Plesso scolastici dell’Istituto Comprensivo. 
-Area scoperta davanti alla media di Lucignano. 
-Sala del Consiglio del Comune di Lucignano. 

➢ COSTO DEL PROGETTO 
-Stimato, a questo livello di definizione del progetto, in Euro 600. 

 
 

 

LUCIGNANO 

Plesso SCUOLE DELL’INFANZIA LUCIGNANO, BADICORTE E CESA 
SCUOLE PRIMARIE LUCIGNANO E CESA 

Titolo del progetto ORTO IN CONDOTTA 

Docente/i COORD. Giomi Daria 
REFERENTI: Ferlanti Daniela, Giaccherini Federica,Bracciali Carla,Vitrano Rosa, 
Zappalorti Silvia 

Sezioni/Classi coinvolte Ultimo anno Scuole Infanzia di Lucignano, Badicorte, Cesa 
Scuole primarie di Lucignano e Cesa , classi I,II,III  
 

Il progetto 
(motivazione, risultati 
attesi, tempistica) 

Durata: 3 anni scolastici 
Proposto dall’Associazione SLOW FOOD, Comuni di Lucignano e Marciano 
Finalità: Creare una COMUNITA’ DI APPRENDIMENTO per la trasmissione  
alle nuove generazioni dei saperi legati alla cultura del cibo e alla salvaguardia 
dell’ambiente. 
Attività: firma del protocollo d’intesa 
               Individuazione dei nonni ortolani 
               Preparazione e realizzazione dell’orto 
               Corso aggiornamento docenti 
               Incontri informativi con i genitori 
               Organizzazione di mercati ed eventi 
               Visite guidate in aziende agricole e artigiane 
               Attività di educazione ambientale, alimentare e del gusto, in aula e  
               nell’orto. 
Le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di Cesa e Lucignano hanno 
effettuato una gita a Radicondoli nel Parco delle Geotermie per vedere come si può fare 
agricoltura sfruttando l’energia geotermica del Territorio del parco. 

 

Plesso 
 

Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo “ 

Titolo del progetto 
 

Crescere imparando  “Fanta…realtà” 

Docente/i Gabriele Goti 
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Sezioni/Classi coinvolte 
 

Tutte le sezioni della scuola (bambini di 3,4,5 anni) 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

 
Il progetto ha una durata di 8 mesi: da ottobre 2017 a maggio 2018, si propone di 
educare all’ascolto, alla capacità di apprendere e di arricchire le varie forme di 
linguaggio al rispetto reciproco e al socio costruttivismo. La strategia utilizzata è 
la narrazione in maniera assembleare  attraverso laboratori di lettura animata o di 
storie varie attraverso libri, albi illustrati, racconti e drammatizzazioni, questo per 
favorire l’utilizzo del libro come strumento educativo, che per incoraggiare il 
protagonismo attraverso il ragionamento e la formulazione di ipotesi, dando 
importanza alle parole. L’idea principale è quella di non utilizzare metodologie 
didattiche tradizionali, bensì un approccio al libro e al racconto piacevole e 
stimolante attraverso il gioco guidato a grande e piccolo gruppo. La narrazione e 
la recitazione della lettura di una storia è sempre seguita da una discussione in cui 
i bambini esprimono il proprio vissuto e la rielaborazione della stessa 
accentuando la fase de processo del percorso educativo.  Elaborati vari e 
creazione di oggetti creativi sono un o strumento di verifica di quanto espresso 
sopra, di rinforzo e rilanci progettuali come filo conduttore del percorso stesso. 
 

 
Plesso 
 

Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo “ 

Titolo del progetto 
 

“Diario dei bambini” 

Docente/i 
 

Cateni Chiara, Gargiulo Pasqualina, Paglino Giuseppa. 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

Tutte 

Il progetto (motivazione, risultati 
attesi, tempistica) 
 

Il progetto nasce dall'esigenza e dalla volontà di condividere con i genitori il 
percorso educativo-didattico sviluppato durante l'anno scolastico con i 
bambini. 
I risultati attesi sono una maggiore trasparenza e visibilità delle attività svolte 
a scuola ed una crescente partecipazione e senso di responsabilità dei genitori 
nei confronti della vita scolastica. 
 
Il progetto si svolge per tutto l'anno scolastico. 
 

 

Plesso SCUOLE PRIMARIE LUCIGNANO, MARCIANO E CESA 

Titolo del progetto COMPAGNI DI BANCO 

Docente/i COORD. Giomi Daria 
Insegnanti di educazione fisica classi prime e seconde delle Scuole Primarie di 
Lucignano, Marciano e Cesa 
Esperto esterno 
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Sezioni/Classi coinvolte Classi prime e seconde delle Scuole Primarie dei tre Plessi dell’Istituto 
 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 

Durata: da Marzo a Maggio per un totale di 10 ore circa a classe. 
Condotto da un esperto esterno: Cresti Thomas, laureato ISEF. 
Il percorso, che aveva come scopo l’avvicinamento dei bambini allo sport, si è 
concluso con la rappresentazione di giochi ed esercizi durante la festa di fine anno 
con grande coinvolgimento e motivazione sia da parte degli alunni e degli 
insegnanti. 

 
Plesso 
 

Scuola primaria “Francesco Dini” 

Titolo del progetto 
 

“Bambini oggi cittadini domani” 

Docente/i 
 

Carla Casini 

Classi coinvolte 
 

4°A/4°B 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

La motivazione educativa del progetto consiste: 
● nello sviluppare nell’alunno cittadino il senso di appartenenza ad una          

comunità residente in un determinato territorio, alla cui vita sociale egli           
deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie           
della democrazia, 

● formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini         
dell’Europa e del mondo. 

L’intervento didattico ha previsto l’adozione di strategie organizzative flessibili e          
adeguate alle varie metodologie che, di volta in volta, sono state utilizzate.            
L’impianto metodologico del percorso formativo ha avuto una struttura tale da           
consentire la realizzazione in modalità trasversale in altri contesti disciplinari. Le           
scelte metodologiche, pertanto, si sono orientate sulle seguenti strategie:         
organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco,          
la responsabilità personale e l’integrazione dell’alunna diversamente abile; attività         
individuali o a piccoli gruppi basate sulla conversazione (circle time), riflessione           
e/on attività ludica; attività laboratoriali (manipolativi, musicali, artistici);        
cooperative learning; uscita didattica alla provincia, incontro con l’autrice         
Michela Albertini sulla problematica del bullismo.  
Al termine del progetto abbiamo rilevato un comportamento più adeguato          
riguardo le aree: 
-socio-emotivo-affettiva (comportamento, autonomia, coscienza di sé, senso di         

responsabilità); 
-operativa (metodo di lavoro, produttività, coinvolgimento nelle attività) 
-relazionale (interazione con l’insegnante, i compagni e con le cose dell’ambiente,           
collaborazione e rispetto delle regole). 
 
Il progetto si è svolto da settembre 2017 a maggio 2018. 
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Ragnatela dell’amicizia Pensieri sull’AMICIZIA 

 

  
Lavoro dell’alunna diversamente abile 
 

Sala dei Grandi ad Arezzo 
 

  
 Stemma della provincia realizzato dagli alunni 

 

  
Regole condivise: PATTO degli alunni 
 

 

 
Titolo del progetto 
 

PROGETTO CLIL IN SCIENZE. 
CLASSI TERZE:  “FROM THE SEED  TO THE BREAD; 
CLASSI QUARTE:  CLASSIFYING ANIMALS AND THEIR HABITATS; 
CLASSI QUINTE:  FOOD AND NUTRITION. 

Docente/i 
 

CAMBI GIANNA ( DOCENTE DI INGLESE);   DI BELLO ANGELA 
(SCIENZE CLASSI TERZE);  FOSI VANESSA (SCIENZE CLASSI QUARTE); 
TORNANI SIMONA ( SCIENZE CLASSI QUINTE). 

Classi coinvolte 
 

LE CLASSI COINVOLTE NEL PROGETTO SONE LE TERZE, LE QUARTE 
E LE QUINTE DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA DI LUCIGNANO. 

54 
 



Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il progetto ha l’obiettivo di veicolare l’insegnamento di una disciplina in lingua 
inglese con lo scopo di potenziare l’utilizzo pratico e contestuale della lingua  e 
nello stesso tempo di trasmettere contenuti specifici disciplinari nell’ambito delle 
scienze. 
La proposta di scienze come disciplina è dettata dalla presenza nel nostro istituto 
del progetto LSS ( laboratorio del sapere scientifico), ma anche dalla specificità 
empirica ed esperenziale della materia. 
 
La metodologia CLIL prevede interventi in lingua inglese mirati al 
coinvolgimento dell’alunno attraverso il cooperative learning, learning by doing, 
TPR (total phisical response) e l’osservazione diretta di fenomeni legati ai 
contenuti proposti. 
I risultati attesi sono: 

● ampliamento di un vocabolario specifico in lingua inglese; 
● ampliamento del tempo di esposizione alla lingua straniera; 
● comprensione e verbalizzazione semplice di contenuti disciplinari anche 

attraverso immagini, giochi e realizzazione di lapbooks, visione di video 
con la Lim e utilizzo di tecnologie; 

● trasformare i contenuti appresi in lingua in competenza disciplinare e 
linguistica. 

● Utilizzare la lingua inglese in contesti reali e significativi. 
Il progetto si articola in moduli da 10 unità per classe. 
Gli interventi si focalizzano durante il primo quadrimestre da novembre a gennaio 
e si attuano nelle ore curricolari di scienze con la compresenza dell’insegnante di 
inglese 
 

 
Plesso 
 

Scuola Primaria “Francesco Dini”  

Titolo del progetto 
 

Progetto alimentazione ”Dal chicco al grano” 

Docente/i 
 

CORRENTE  ELENA- DI BELLO  ANGELA 

Classi coinvolte 
 

IIIA- B 

Il progetto (motivazione, risultati 
attesi, tempistica) 
 

IL PROGETTO SI PROPONE COME FINALITA’ 
- Educare ad una corretta alimentazione 
- Conoscere le parti e le caratteristiche della spiga 
- Conoscere il ciclo di produzione del grano 
- Promuovere corretti stili di vita 
La durata del progetto  settembre\ maggio con: 
- Visita alla Fattoria 
- Incontro con esperti 
- Conversazioni guidate  in classe 
- Osservazioni scientifiche 
- Realizzazione di un quaderno di lavoro 
-  Conoscenza del territorio 
- I modi di dire dei nostri nonni 
- Il grano nella storia 
- Cartellone con foto e disegni 
- Il valore nutrizionale del grano 
- Produzione di storie e filastrocche sul tema. 
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-           Semina in classe  
 
METODOLOGIA 
Brainstorming; 
attività in grande gruppo di condivisione e confronto; 
attività in piccolo gruppo di ricerca e verbalizzazione; 
interdisciplinarietà e aggancio alla programmazione di  Scienze, Arte e 
Immagine, Lingua Inglese, Lingua Italiana.  
 
 
 A conclusione del progetto ogni alunno ha realizzato un librino come raccolta 
di filastrocche, racconti dei nonni, leggende, storia del chicco di grano con 
modalita’ CLIL (inglese-scienze). Con l’uso della LIM le classi hanno 
visionato la storia del pane dal passato ai tempi nostri. Uscita didattica alla 
pizzeria “La Pergola” di Radicondoli (SI) dove gli alunni hanno usato vari tipi 
di farine e realizzato pizze rispettando i gusti personali di ciascuno. 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

Plesso 
 

Scuola Primaria” Francesco Dini “ 

Titolo del progetto “Educare all’arte” 
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Docente/i 
 

Cini Daniela 

Classi coinvolte 
 

Classi: prima A- prima B – seconda sez. unica –terza A – terza B 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Motivazioni: 
● Conoscere e apprezzare le opere dell’arte contemporanea; 
● Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo; 
● Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso del colore e nelle 

tecniche pittoriche; 
● Sviluppare la fantasia e la creatività; 
● Utilizzare linguaggi artistici e comprendere che, attraverso di essi, si può 

comunicare esprimendo un messaggio;  
● Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, di       

rispetto e di valorizzazione degli altri.  
Risultati attesi: 

● Offrire la possibilità a ogni alunno di sviluppare, in modo unico e 
originale, la propria creatività e di sentirsi egli stesso come un artista; 

● Acquisizione di nuove conoscenze ed abilità; 
● Produzione di elaborati individuali e/o di gruppo. 

Tempistica: 
● Secondo quadrimestre per un totale di 10 ore a classe. 

 
 
Plesso 
 

Scuola Primaria “Francesco Dini”  

Titolo del progetto 
 

“BIMBI IN BANDA” 

Docente/i 
 

Le insegnanti del plesso  

Classi coinvolte 
 

Tutte le classi del plesso  
Esperti esterni: Andrea Meucci, Dafne Castellani 
 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il laboratorio di propedeutica musicale trae spunto da una citazione del 
celeberrimo Maestro Claudio Abbado: 
“Non si deve insegnare la musica ai bambini per farli diventare grandi musicisti, 
ma perché imparino ad ascoltare e, di conseguenza, ad essere ascoltati.” 
La motivazione condivisa dagli insegnanti è che l'avvicinamento del bambino          
alla musica debba essere il più possibile precoce: i bambini possono essere            
proficuamente stimolati e motivati fin dall’avvio del proprio percorso scolastico          
all’apprendimento musicale, attraverso un approccio alla didattica innovativo,        
ludico e sperimentale.  
E’ importante cercare di creare le condizioni affinché i bambini, che in genere             
hanno una curiosità infinita nei confronti di ciò che li circonda, riescano a             
mantenere viva questa curiosità e siano accompagnati a sviluppare gradualmente          
le proprie attitudini musicali. 
L’esperienza ha dimostrato che la musica può essere attraente e sorprendente,  
può divertire e rivelarsi interessante e coinvolgente: il termometro che  
misura la motivazione e l’entusiasmo dei bambini a osservare, conoscere,  
interpretare e vivere da protagonisti la musica può salire sensibilmente se           
sussiste un contesto di apprendimento che renda il bambino protagonista          
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dell’azione e gli consenta di assumere un ruolo centrale rispetto al proprio            
sapere e al proprio fare.  
Gli alunni hanno avuto modo di conoscere e relazionarsi con varie tipologie di             
strumenti musicali, a percussione, a corde, a fiato e l’utilizzo di tali strumenti ha              
fornito un rapporto diretto con la musica avendo dei riflessi positivi sul piano             
affettivo e relazionale. 
Le attività proposte sono state svolte in classe durante il secondo quadrimestre            
per un totale di 24 ore suddivise nelle varie classi con la collaborazione del              
maestro Andrea Meucci. 
 

 
Titolo del progetto 
 

“PER …BACCO” 

Docente/i 
 

Laura Moretti-Simona Tornani-Loretta Zoi 

Classi coinvolte 
 

V A-V B 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

MOTIVAZIONE  PROGETTUALE 
Con il progetto “Per…Bacco”, si conclude il ciclo di progetti legati ad una             
corretta alimentazione che le classi hanno intrapreso nei 5 anni di scuola primaria. 
Noi insegnanti, abbiamo ideato e realizzato un itinerario alla scoperta del “ciclo            
del vino” che si è successivamente trasformato in questo quaderno. 
Il quaderno è personale ed è stato pensato per prendere appunti, rintracciare nuove             
informazioni, scoprire il territorio della nostra valle, la VAL DI CHIANA,           
conoscerne la storia, apprezzarne le risorse agroalimentari ed avvicinarsi in modo           
particolare alla tradizione vitivinicola. 
Sono previste pagine in bianco da completare con disegni, riflessioni collettive e            
personali, fotografie ed interviste utili per documentare ed arricchire l’esperienza          
personale con le testimonianze di esperti.  
OBIETTIVI: 

● Educare alla corretta alimentazione 
● Conoscere le parti della vite 
● Conoscere il ciclo di produzione del vino 
● Rafforzare il legame con il proprio territorio 

 
CONTENUTI ED ATTIVITÀ 

● Conversazioni 
● Visita alla fattoria “SANTA VITTORIA” di Pozzo della Chiana 
● Conoscenze delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio della Val 

di Chiana 
● Osservazioni scientifiche 
● Il vino nella storia 
● Realizzazione di un quaderno di lavoro 

 
METODOLOGIA 

● Brainstorming 
● Attività in grande gruppo di condivisione e confronto 
● Attività in piccolo gruppo di ricerca e verbalizzazione 
● Interdisciplinarietà e aggancio alle programmazioni di geografia, storia, 

scienze, cittadinanza e costituzione, arte e immagine, lingua italiana, 
tecnologia. 
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TEMPI 
Il progetto abbraccerà l’intero anno scolastico 
 
RISULTATI ATTESI 
Rendere consapevoli gli alunni delle caratteristiche peculiari e delle biodiversità 
del territorio della Val di Chiana. 

 
Plesso 
 

Scuola Primaria  “Francesco Dini” 

Titolo del progetto 
 

Recupero e Potenziamento 

Docente/i 
 

Di Bernardo Elisabetta 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

2A -3A-3B-4A-4B-5A -5B 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Con questo progetto si intende realizzare un percorso didattico per gruppi di alunni 
che consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno,in vista di un loro 
reale e positivo sviluppo. Il progetto è rivolto in particolare agli alunni che 
presentano difficoltà di apprendimento nell’area linguistica e logico-matematica. 
Il progetto mirerà a : 

● Rafforzare,consolidare e potenziare gli obiettivi curriculari. 
● Consolidare la capacità di ascoltare,comprendere,rielaborare e 

comunicare. 
● Acquisire una maggior padronanza strumentale. 

Il progetto avrà  inizio nel secondo quadrimestre per un totale di 10 unità per 
l’italiano e 10 unità per la matematica a classe. 

 
Plesso 
 

Scuola Primaria “Francesco Dini” 

Titolo del progetto 
 

“A spasso per i musei” 

Docente/i 
 

Le insegnanti dell’ambito antropologico  

Classi coinvolte 
 

Tutte le classi del plesso di Lucignano scuola primaria “F: Dini” 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il progetto ha voluto promuovere : 
● la conoscenza del patrimonio museale e archeologico del territorio al fine           

di rendere significativo il legame tra presente/passato per contribuire alla          
formazione civica dei futuri cittadini; 

● sensibilizzare i bambini nei confronti del patrimonio storico-artistico del         
proprio territorio valorizzandolo e tutelandolo; 

● capire come il territorio attuale è il prodotto di più epoche storiche,            
partendo dalle tracce che il passato ha lasciato nel presente in cui i             
bambini vivono. 

● avviare gli alunni allo studio della storia avvalendosi del metodo storico. 
 
Volendo esprimere una valutazione conclusiva, le insegnanti ritengono 
che il progetto intitolato “A spasso per i musei” abbia rappresentato un valido 
contributo per i bambini, quali anche futuri cittadini, alla presa di consapevolezza 
del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio 
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d’appartenenza. Inoltre, una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità 
manuali, unita ad una più ampia capacità di osservare e vedere il territorio 
d’appartenenza, ha permesso ai bambini di “reinventare” le opere studiate, al fine 
di produrre cultura, come scoperta, conoscenza e trasmissione dei contenuti 
appresi. 
 
Il progetto, patrocinato dal Comune di Lucignano, si è sviluppato da marzo a 
maggio con visite guidate (Maec di Cortona, museo di Farneta, Parco 
archeologico Il Sodo, Museo di Lucignano) e attività laboratoriali 
all’Archeodromo di Poggibonsi. 
 

 
Plesso 
 

Scuola Primaria “ Francesco Dini”  

Titolo del progetto 
 

Progetto lettura “ Libri amici” 

Docente/i 
 

Corrente Elena 

Classi coinvolte 
 

III A e III B 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Obiettivi 
- Trasmettere il piacere della lettura. 
-Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro. 
-Favorire gli scambi di idee fra lettori di  eta’ diverse e di culture diverse. 
- Attivazione del prestito librario. 
-Sviluppare il gusto della lettura  individuale. 
Modalita’ di attuazione 
1)Le attivita’ di  questo progetto sono iniziate nel mese di ottobre e durate tutto 
l’anno scolastico coinvolgendo le seguenti discipline: ambito- linguistico e arte e 
immagine. La  lettura individuale del libro di narrativa scelto” PINOCCHIO “ ha 
permesso di individuare le caratteristiche dei vari personaggi  e del protagonista  con 
comprensione scritta e sintesi grafico-pittorico attraverso un cartellone. 
 
2)La biblioteca intesa come laboratorio didattico- manipolativo-creativo ha 
permesso di giocare con le parole, storie e figure di vario genere e il piacere di 
ascoltare l’adulto che legge racconti. 
Lo scambio di libri  ha permesso il confronto tra coetanei evidenziando i diversi 
gusti narrativi (avventure, fantasy, gialli). 
Riproduzione grafico-pittorico del protagonista del personaggio principale 
dell’ambiente della storia. 
 
Il progetto ha  aumentato la sensibilita’ verso la lettura , 
il livello d’interesse verso le attivita’di animazione alla lettura. 
La soddisfazione di creare pagine animate per libri. 
La frequenza delle classi alla biblioteca per il prestito librario 
Il Progetto “Un libro per amico” si è posto come obiettivo primario quello di 
incrementare il numero dei lettori avvicinandoli “naturalmente” e senza costrizioni o 
forzature alla lettura e al piacere della lettura. 
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Cartellone di sintesi dopo la lettura di PINOCCHIO, disegni realizzati da ciascun 
alunno. 
 

 

Plesso Scuola Primaria “Francesco Dini” 

Titolo del progetto SCUOLA APERTA  

Docente/i COORD. Giomi Daria 
Insegnanti del Plesso della Primaria di Lucignano 
Esperti esterni 

Sezioni/Classi coinvolte Tutte le classi della Scuola Primaria 
 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 

Il progetto nasce alcuni anni fa dalla necessità di rispondere alla richiesta dei genitori 
che lavorano, offrendo loro due pomeriggi di orario prolungato a scuola, dove poter 
lasciare i propri figli per svolgere i compiti con i propri insegnanti ed effettuare 
laboratori di lingua inglese, studio del pianoforte e laboratori di attività espressive.  
La tempistica: Ottobre-Maggio, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 13.00 alle 
17.00 con servizio mensa. 
Il progetto sia concluso con il saggio finale di pianoforte, un laboratorio in lingua 
inglese e l’esposizione dei lavori eseguiti dai bambini. 
Il progetto si sta potenziando anno dopo anno, infatti per l’anno prossimo sono previsti 
tutti i pomeriggi.  

 
Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado “ Giuseppe Rigutini”  

Titolo del progetto 
 

Progetto didattica cinematografica 

Docente/i 
 

Acquisti Franca, Giorni Maria 

Classi coinvolte 
 

3^ A e 3^ B 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il progetto prevede da un lato, l’approccio alla lettura di un’opera cinematografica, 
avvalendosi della collaborazione dell’esperto Pablo Revello dell’associazione 
culturale Astrolabio, dall’altro la realizzazione di un medio metraggio, con la regia 
di Pablo Revello, che veda coinvolti gli alunni e le famiglie. Tale progetto, dalla 
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natura inclusiva, accoglie al suo interno alunni di diverse etnie e riserva una 
particolare attenzione verso i soggetti diversamente abili. E’ previsto inoltre il 
coinvolgimento attivo dei genitori. 
 
Nello specifico  si prevede la realizzazione di un medio metraggio liberamente 
ispirato al romanzo “Il quartiere” di Vasco Pratolini, trasportato nel contesto 
lucignanese, anche al fine si sollecitare l’attenzione degli alunni verso le  radici 
culturali e storiche del paese in cui vivono.  
 
I tempi di realizzazione sono riconducibili al periodo settembre-febbraio. 
Il prodotto finale che sarà presentato a giugno, è da intendersi in chiave 
trasversale, come potenziamento delle abilità espressive degli alunni  e 
consolidamento delle loro competenze storiche, letterarie e di cittadinanza. 

 
Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado “ Giuseppe Rigutini” 

Titolo del progetto 
 

Alimentazione consapevole 

Docente/i 
 

Terra Alfredo 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

3A, 3B 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il progetto sarà messo in atto nel periodo compreso tra Gennaio e Maggio 2018 
Gli obiettivi fondamentali sono: 
 

● Imparare a conoscere i principi di base di una corretta alimentazione; 
● Acquisire la consapevolezza che l’alimentazione contribuisce alla crescita        

personale, culturale e umana 
● Essere in grado di operare scelte più consapevoli al momento dell’acquisto           

di un prodotto alimentare evitando di cadere nelle trappole del marketing  
 

 
 

MARCIANO 
Plesso 
 

Scuola dell’Infanzia “L’arcobaleno” 

Titolo del progetto 
 

Bimbibanda 

Docente/i 
 

I docenti, con una comprovata esperienza e dotati di titoli specifici, saranno            
messi a disposizione dalla Banda Rosini. 
 

Classi coinvolte 
 

Infanzia Primaria 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

PREMESSA: 
Il laboratorio di propedeutica musicale prende lo spunto da una          

citazione del celeberrimo Maestro Claudio Abbado: 
“Non si deve insegnare la musica ai bambini per farli diventare grandi musicisti,             
ma perché imparino ad ascoltare e, di conseguenza, ad essere ascoltati” . 

I corsi propongono un approccio quasi esclusivamente pratico        
attraverso l’uso della voce, del corpo e dello strumentario didattico favorendo           
l’educazione alla voce, lo sviluppo dell’orecchio musicale, la coordinazione         
motoria e le competenze ritmiche. 
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OBIETTIVI: 
Inserire un progetto di Propedeutica Musicale all’interno dell’ offerta         

formativa della scuola al fine di garantire un percorso musicale completo e            
adeguato ad accompagnare il bambino in un viaggio musicale che parte da un             
primo approccio alla musica attraverso l’attività ludica sino alla padronanza del           
linguaggio musicale tramite l’attività pratica. 
 

MODALITA’ 
Lezioni collettive al fine di promuovere la condivisione, il senso di           

“gruppo” e l’autocontrollo per coinvolgere la sfera sociale, emotiva e cognitiva.           
Canto, ritmo, movimento, esercitazioni strumentali saranno le principali attività         
programmate dagli insegnanti in relazione alle caratteristiche, la maturazione e          
le potenzialità delle classi. 

Ogni incontro avrà la durata di 1 ora. 
ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI 

NIDO 4 lezioni 
INFANZIA 4 lezioni  
PRIMARIA: 
1° 4 lezioni 
2° 4 lezioni 
3° 4 lezioni 
4° 6 lezioni 
5° 6 lezioni 
Il progetto di propedeutica musicale avrà il suo seguito nella Scuola           

Secondaria nel “Progetto Saràbanda” già attivato da 7 anni dalla Banda Rosini. 
COSTI  
Per la realizzazione del progetto è prevista una spesa di 1000 euro. 

 
 
Plesso 
 

Scuola  Primaria “Enrico Fermi” 

 
Titolo del progetto 
 

LA SCUOLA SI CURA DI NOI 

Docente/i 
 

Biagi Silvia, Arturi Loris, Annibale Silvana, Cosimi Agnese, Tornani Simona, 
Carla Casini, Susi Menchetti, Anna Napoli. 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

Classi IV e V delle scuole primarie di Cesa, Marciano e Lucignano 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Considerando le esigenze educative specificate nel piano di miglioramento, 
sono stati proposti specifici percorsi formativi interdisciplinari, con particolare 
attenzione alla sicurezza alimentare, alla sicurezza domestica (farmaci, 
detersivi, prese di corrente, uso del gas…), ai comportamenti virtuosi a casa e a 
scuola (i cibi sani, i pericoli esistenti e i comportamenti adeguati a casa e a 
scuola, gli incidenti domestici … ), corsi di formazione sul Primo Soccorso 
pediatrico, Antincendio e Sicurezza nei luoghi di lavoro, sensibilizzando così 
alunni, personale della scuola e famiglie alle problematiche inerenti la sicurezza 
e la salute, al fine di acquisire coerenza e consapevolezza di comportamenti sia 
nella quotidianità sia nell’emergenza e in continuità tra scuola e casa. Il progetto 
si è sviluppato nell’arco di due anni. 
 

 
Plesso 
 

Scuola  Primaria “Enrico Fermi” 
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Titolo del progetto 
 

“PROGETTO EDUCAZIONE ALL’ARTE” 

Docente/i 
 

LUCARONI, CORSI E CAIANIELLO. 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

Prima, seconda e terza (Sez. unica) 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il progetto è stato promosso dal comune di Marciano; nasce dalla volontà di 
valorizzare l’arte del territorio toscano e di educare i bambini ed i ragazzi della 
scuola primaria alla fruizione del patrimonio artistico che ospita.  
L’approccio non è convenzionale ma viene usata una metodologia ludica, a 
misura di bambino: è l’arte che va dal bambino e non viceversa.  
Attraverso questo progetto l’arte entra nella scuola con incontri in classe, 
laboratori didattici, educazione museale e giochi in modo che il bambino possa 
prendere dimestichezza con il mondo culturale, con l’arte e con i musei 
vedendoli più vicini alla sua dimensione. 
 
Il progetto si svolgerà da gennaio ad aprile. 
 

 

Plesso 
 

Scuola  Primaria “Enrico Fermi” 

Titolo del progetto 
 

“Uno sguardo nuovo per cambiare il mondo” 

Docente/i 
 

LUCARONI-NASI 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

Quinta (Sez. unica) 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il concorso nazionale indetto dalla “Fondazione Cesar” invita gli studenti ad 
affrontare il dramma delle migrazioni, dell’insicurezza sociale e ambientale, dei 
disastri climatici, dei conflitti e delle ingiustizie che attanagliano il mondo, per 
dire la loro, per trovare insieme soluzioni e idee nuove attraverso progetti, 
disegni, foto, video e qualunque altro strumento vorranno utilizzare ( entro il 31 
marzo 2018). Ḗ inoltre possibile, richiedere e organizzare incontri di 
presentazione del progetto con i volontari di “Cesar”. 
 

 

Plesso 
 

Scuola  Primaria “Enrico Fermi” 

Titolo del progetto 
 

CLIL  

Docente/i 
 

MENCHETTI MOLLUSO 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

TERZA QUARTA QUINTA DI MARCIANO  

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il progetto si ispira ai principi CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
ed è ad essi che si è fatto riferimento per quanto riguarda gli aspetti metodologici. 
Si è proceduto infatti tenendo presente due fattori principali: 

- Una metodologia dell’insegnamento delle scienze adeguata a 
promuovere negli alunni un atteggiamento di scoperta e ricerca; 

64 
 



- Una metodologia della lingua straniera atta a promuovere 
l’apprendimento linguistico attraverso il fare e il coinvolgimento 
cognitivo e socio-affettivo.  

Gli argomenti affrontati sono stati:  
- classe terza: The water cycle 
- classe quarta:  Vertebrates and Invertebrates 
- classe quinta: Food and Nutrition  

Il percorso ha avuto la durata di 10 unità per ogni classe e i risultati ottenuti sono 
stati positivi.  
 

 

Plesso 
 

Scuola  Primaria “Enrico Fermi” 

Titolo del progetto 
 

DAI, LEGGIAMO! 

Docente/i 
 

NAPOLI, CAIANIELLO, CORSI, LUCARONI 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
MARCIANO E QUARTA A/B DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
LUCIGNANO 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il progetto “Dai, Leggiamo!”, promosso dalla Raffaello, nasce dall’esigenza di 
consolidare, potenziare e sviluppare l’amore per la lettura attraverso l’incontro 
con un autore della lettura per l’infanzia. Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni 
delle classi coinvolte, hanno letto con interesse “È gelosia, piccolo Tobia”, “Via 
Roma 73”, “Nina e la capanna del cuore” e successivamente incontrato l’autrice 
Michela Albertini che li ha guidati in un entusiasmante approfondimento delle 
tematiche contenute nei libri.  
 
 

 
Plesso 
 

Scuola  Primaria “Enrico Fermi” 

Titolo del progetto 
 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Docente/i 
 

CORSI, LUNGHINI, CAIANIELLO, MENCHETTI 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

PRIMA, TERZA, QUARTA 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il progetto di recupero e potenziamento viene elaborato per rendere la scuola 
adatta a tutti gli allievi e sarà attuato per ridurre le difficoltà di apprendimento 
degli alunni che evidenziano carenze nell’area linguistica, matematica e nella 
lingua inglese. I bisogni formativi di tali alunni risultano soprattutto di tipo 
cognitivo e strumentale, pertanto l’attività di recupero mirerà a: 

- Sviluppare le strumentalità di base per la classe prima (difficoltà 
ortografiche, avvio alla lettura);  

- Colmare le lacune evidenziate nella lettura e comprensione di testi, nella 
correttezza ortografica e nelle competenze in matematica per la classe 
terza; 

- Consolidamento base della lingua inglese per la classe quarta. 
 

 
Plesso Scuola  Primaria “Enrico Fermi” 
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Titolo del progetto 
 

“Scrittori di classe-Cronisti di sport” 

Docente/i 
 

LUCARONI 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

Classe quinta (Sez. unica) 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Per partecipare al concorso bisogna scrivere un racconto a partire dalla traccia 
scelta e 10 domande per un’intervista al campione dello sport preferito della 
classe. 
Le 8 classi vincitrici avranno poi l’opportunità di intervistare realmente il 
campione, con l’aiuto dei giornalisti della Gazzetta dello Sport. Interviste e 
racconti saranno sviluppati dai giornalisti stessi ed entreranno a far parte di una 
collana di libri collezionabili in tutti i punti vendita Conad a partire da metà 
marzo 2018.  
Le 5 fasi da seguire per portare a termine il concorso sono: 
1. scegliere uno degli otto temi proposti dalle otto "squadre" 
giornalista-campione;  
2. scrivere un racconto di classe che parta dal tema e dalla traccia suggerita;  
3. redigere le domande per un’intervista sportiva come dei veri giornalisti della 
Gazzetta dello Sport;  
4. caricare racconto e domande per l’intervista sul sito;  
5. valutare almeno 3 racconti e interviste di altre classi partecipanti.  
Il racconto e le domande per l’intervista devono essere inviati entro il 17 
novembre 2017.  
 

 
Plesso 
 

Scuola  Primaria di Marciano 
Scuola Primaria di Lucignano 
Scuola  Primaria di Cesa 

Titolo del progetto 
 

Latte nelle scuole 

Docente/i 
 

Napoli Anna ( referente) 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

Tutte le classi 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il progetto intende accompagnare i bambini della scuola Primaria in un percorso 
di corretta educazione alimentare, per insegnare loro ad inserire il latte e i suoi 
derivati ( yogurt e formaggi) 
nell’alimentazione quotidiana conservandone poi l’abitudine per tutta la vita. 
Inoltre gli obiettivi che il programma si prefigge sono: 

- informare sulle caratteristiche nutrizionali dei prodotti; 
- creare occasioni di consumo collettivo. 

Il programma ha previsto un minimo, di 18 ad un massimo di 24, distribuzioni e 
alcune speciali. Infatti sono stati consegnati cestini di prodotti per una 
degustazione in famiglia. La distribuzione è iniziata nel mese di Aprile ed è 
terminata la prima settimana di Giugno. 
I genitori sono stati coinvolti con la compilazione di questionari. 
 

 
Plesso 
 

Scuola  Primaria “Enrico Fermi” 
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Titolo del progetto 
 

SCUOLA APERTA 

Docente/i 
 

CORSI,DI BERNARDO ,BIAGI CAIANIELLO ,LUNGHINI CONSIGLIO, 
TREMORI 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

ALCUNI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Finalità primaria del progetto è quella di valorizzare la scuola come luogo 
d’incontro, di relazione, inclusione, crescita e partecipazione alla vita di gruppo. 
L’iniziativa tende inoltre a rispondere alle esigenze lavorative delle famiglie 
proponendosi come luogo formativo e istruttivo dove si eseguono i compiti e si 
svolgono attività di recupero e potenziamento.  
 

 
Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Titolo del 
progetto 
 

“Geo-orienting” 

Docente/i 
 

Michaela Sbardellati, Giuseppina Adulti- esperto esterno dott. Daniele Chies 

Sezioni/Classi 
coinvolte 
 

3^C e 3^D 

Il progetto 
(motivazione, 
risultati attesi, 
tempistica) 
 

MOTIVAZIONE  
Fornire agli alunni un ulteriore punto di vista nell’apprendimento della geografia tramite un 
approccio più sperimentale con esercitazioni e laboratori che e si concretizzino nell’applicazione 
del metodo scientifico (osservare fenomeni, rilevare problemi, fare ipotesi, verificarle attraverso 
la rilevazione di dati e la sperimentazione, rivedere le ipotesi) e trasmettano ai ragazzi le 
competenze di base per l’orientamento e di conseguenza la capacità e l’autonomia nel 
riconoscere e nel sapersi muovere sia in contesti familiari che in luoghi visitati per la prima 
volta. 
Questo approccio consente di acquisire, più velocemente, conoscenze vaste e complesse e nel 
contempo di sviluppare competenze scientifiche, sociali e civiche, metacognitive e 
metodologiche, che sono poi la finalità ultima dell’apprendimento/insegnamento. 
 
Orientamento  
- Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano 
nella mente (carte mentali). 
- Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole. 
- Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano (e non solo), attraverso gli strumenti 
dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali ecc.).  
 
Linguaggio della geo-graficità  
- Rappresentare percorsi effettuati nello spazio circostante.  
- Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio circostante.  
- Leggere la pianta dello spazio vicino.  
- Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed economici.  
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- Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative; 
localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 
- Localizza le aree climatiche del territorio italiano. 
- Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 
 
Paesaggio  
- Conoscere il territorio circostante attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione diretta. 
- Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita. 
- Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e 
gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.  
- Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) 
e utilizzarlo nel contesto italiano.  
- Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 
RISULTATI ATTESI 
Nella progettazione delle attività laboratoriali di geo-orienting, al fine di attuare le motivazioni e 
gli obiettivi prefissati, i risultati attesi sono stati definiti a due livelli: 
1) coinvolgimento della componente “genitori”: 
          è stata attuata con delle attività di osservazione di modelli geografici in 3D,  
          tramite la quale si è ricevuto dai genitori presenti un feedback positivo circa 
          l’interazione della scuola con le nuove tecnologie (LIM per la presentazione delle varie 
schede di lavoro e attività, stereoscopio per la visione tridimensionale delle immagini). 
 
2) interazione con la componente “alunni” dell’ultimo anno della scuola primaria:  
          è stata attuata con delle attività laboratoriali di ricomposizione del planisfero, 
          di colorazione delle carte topografiche, dell’orientamento delle carte tramite  
          l’uso della bussola e questo per facilitare la continuità del percorso didattico  
          con le conoscenze in loro possesso.  
 
TEMPISTICA 
Il laboratorio Geo-orienting è stato concepito come un percorso a tappe alla scoperta del mondo 
della geografia e delle nozioni base per l’orientamento, tramite carte topografiche e bussola. 
Le attività didattiche sono state mostrate, ai futuri alunni e ai loro genitori, durante le due ore 
(dalle 10,30 alle 12,30) in occasione della giornata di Open Day il 2 dicembre 2017. 
La tempistica necessaria alla definizione del progetto e alla realizzazione delle attività 
laboratoriali ha previsto un impegno complessivo di circa 20 ore delle quali, una parte con 
attività collegiali in cui sono state definite le linee guida ed è stata effettuata la scelta e la 
revisione finale delle schede per le esercitazioni, ed una parte eseguita dalle singole insegnanti 
che hanno provveduto, con la collaborazione essenziale dell’esperto esterno, alla stesura delle 
schede e alla preparazione di tutto il materiale necessario alle attività da far svolgere in ogni 
tappa del laboratorio di Geo-orienting.  
 

 
Plesso 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

Titolo del progetto “Progetto Onda  T - Elettrocardiogramma”  
Docente/i 
 

Faralli Antonella – Educazione Fisica 

Sezioni/Classi 
coinvolte 

Tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado  “Rita Levi Montalcini” - Marciano: 
1C – 1D – 2C – 2D – 3C – 3D 
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Il progetto 
(motivazione, 
risultati attesi, 
tempistica) 
 

 
Denominazione progetto:  “Progetto Onda T - Elettrocardiogramma”  –  
 
Ambito Educazione Fisica:  “Mantenimento  e prevenzione  della Salute”  “Scopo: 
compilazione Certificato Medico di Idoneità alla Pratica Sportiva – Secondo Norme vigenti”  
 
Responsabile progetto: Prof.ssa Faralli  Antonella 
 
Obiettivi:  “Conoscenza e consapevolezza delle potenzialità del nostro organismo 
nell’ambito della sicurezza e prevenzione”  – “Il movimento come cura costante della propria 
persona e del proprio benessere, corretto stile di vita, deve attuarsi entro le possibilità del 
nostro organismo”-  
 
I Destinatari: Tutti gli Alunni della Scuola Secondaria Primo Grado “Rita levi Montalcini” 
di Marciano della Chiana (AR) 
  
Metodologie: Proposta con sondaggio /adesione – Associazione che, direttamente a scuola, 
con propri strumenti e tecnici specializzati, esegue l’elettrocardiogramma al cuore agli alunni 
aderenti (in stato di riposo) –  Successiva lettura dei tracciati, da parte di medico specialista, e 
recapito a scuola degli esiti in busta sigillata – Consegna agli alunni. 
Il (modico)compenso / rimborso spese, di € 5,00 ad alunno, non è stato a carico delle 
famiglie.  L’Associazione AVIS di Marciano, sensibile alla prevenzione della cittadinanza, in 
questo anno scolastico, si è fatta carico dell’importo totale sponsorizzando l’iniziativa. 
 
Obiettivi formativi in relazione alle competenze curricolari: - Conoscenza delle proprie 
potenzialità fisico-funzionali – Prevenzione e mantenimento della propria salute rispettando i 
propri limiti. – Produzione di Certificazione Medica di idoneità alla Pratica Sportiva. 
 
Monitoraggio e modalità di valutazione: - Valutazione oggettiva del percorso, osservazione 
sistematica  ed autovalutazione del risultato da parte dell’insegnante che ha organizzato e 
seguito il percorso – raccolta adesioni – raccolta Certificati Medici. 
 
 Documentazione e diffusione dei risultati: La documentazione: informativa 
dell’associazione con  modello  da compilare per anamnesi – lettera di sondaggio-adesione da 
parte della scuola ai genitori – elenco alunni aderenti – ricevuta dell’associazione rilasciata 
all’Associazione AVIS di Marciano per versamento/contributo – esiti degli 
elettrocardiogrammi consegnati agli alunni in busta chiusa - Elenco firme  di consegna – 
Documento esito finale del progetto – Su 100 allievi, 78 alunni si sono sottoposti 
all’Elettrocardiogramma. 
 
Durata: Organizzazione 1 mese - Esame 1 giorno: 11 Dicembre 2017.  
A marzo 2018, su 99 alunni, 74 hanno prodotto Certificato Medico di idoneità alla Pratica 
Sportiva a costo zero (su stampato in convenzione con ASL Toscana). 
 
Fasi Operative ed attività: informativa  dell’associazione con  modello  da compilare per 
anamnesi – lettera di sondaggio-adesione da parte della scuola ai genitori – elenco alunni 
aderenti – ricevuta dell’associazione rilasciate all’Associazione AVIS di Marciano per 
versamento/contributo – esiti degli elettrocardiogrammi consegnati agli alunni in busta chiusa 
- Elenco firme  di consegna – Documento esito finale del progetto – Produzione finale di 
Certificato Medico di Idoneità alla Pratica Sportiva. 
 
Risorse umane: Organizzatori, Tecnici e Medico della “Associazione Onda T – Prevenzione 
e Salute” di San Guglielmo Valdarno - Prof.ssa  Faralli Antonella, Organizzatrice del 
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Progetto  – Alunni – Dirigente Scolastico  -  Componenti della Segreteria – Collaboratori 
Scolatici, per organizzazione ambienti idonei – disponibilità di tutti gli insegnanti – 
Associazione AVIS di Marciano che si è proposta come sponsor dell’iniziativa. 
 
Beni e servizi “Associazione Onda T – Prevenzione e Salute” di San Guglielmo Valdarno – 
“Associazione AVIS di Marciano” per il rimborso spese, € 5,00 ad alunno. 

ECG:                                78 alunni su 100 

Certificato Medico:     74 alunni su   99 
 

Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado  

Titolo del progetto 
 

“Essere volontario...e i molti colori del volontariato”- Progetto didattico “Color 
your life” 

Docente/i 
 

Tutti i docenti 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

Tutte le classi (1-2-3 sezioni C e D) 

Il progetto (motivazione, risultati 
attesi, tempistica) 
 

Presentazione Convegno  
L’evento, tenutosi il giorno 18 dicembre 2017 presso la Torre di Marciano 
della Chiana, è stato organizzato dal dottor Daniele Chies in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Lucignano e Marciano “Rita Levi Montalcini” con il 
Patrocinio dei comuni di Lucignano e Marciano della Chiana. Hanno 
partecipato e sono intervenuti i rappresentanti di varie associazioni di 
volontariato che operano a livello nazionale e locale: AVO, UNITALSI, 
CALCIT,  una testimone speciale, Miriam Pacciani, “Supermimì”, una giovane 
ex alunna della scuola media di Marciano che sta lottando contro una grave 
malattia, e Zia Caterina, la “colorata tassista” dei bambini che sono in cura, 
come Miriam, presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La stessa Mimì è 
entrata  in contatto con la realtà del volontariato Onlus “Taxi Milano 25” e a lei 
è stato, infatti, riservato l’intervento finale del convegno, in cui ha risposto con 
grande serenità e matura consapevolezza alle varie domande poste dai ragazzi 
presenti in sala, raccontando la sua esperienza. Importanti gli interventi dei 
primi cittadini di Marciano e Lucignano, Marco Barbagli e Roberta Casini, del 
Dirigente scolastico dott.ssa Nicoletta Bellugi, dell’Associazione Volontari 
Ospedalieri, con Anna Lucia Troiani (presidente), di Daniele Chies per 
l’Unitalsi, di Guglielmo Castellani, presidente Calcit Valdichiana, e di Zia 
Caterina che con il suo Taxi “ Milano 25” porta sorrisi ai bambini ammalati 
ricoverati al Meyer, divenuti i “supereroi” dipinti nello stesso taxi. 
Emozionanti e coinvolgenti le testimonianze degli amici di Miriam e della sua 
famiglia, che con grande affetto la stanno “accompagnando” e sostenendo in 
questa battaglia molto difficile e impegnativa contro l’osteosarcoma. Anche 
Mimì è diventata un “super eroe” e il suo personaggio da fumetto, l’Avatar, 
disegnato come lei stessa si è immaginata, possiede un particolare “super 
potere”capace di dare a tutti una lezione di vita e la forza di andare 
avanti...nonostante tutto. 
 
Motivazione  
Far conoscere agli alunni la rete di solidarietà e di volontariato presente 
accanto ai bambini e ragazzi malati di tumore (Ospedale Pediatrico Meyer di 
Firenze) e la “favola” di Zia Caterina, della quale fa adesso parte anche “Super 
Mimì” (Miriam Pacciani), una ex alunna che ha frequentato la terza media 
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nello scorso anno scolastico 2016-2017; far conoscere la presenza  delle varie 
associazioni di volontariato nel nostro territorio e le modalità con le quali 
operano per dare sostegno non solo alle persone ammalate ma anche alle loro 
famiglie. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del progetto è stato, in generale, quello di sviluppare 
comportamenti adeguati a valori e riferimenti moralmente significativi come 
riconoscere il diritto alla salute in quanto valore personale e sociale di cui si è 
responsabili; in particolare, considerando l’esperienza e la testimonianza di 
Miriam, attivare negli alunni la consapevolezza che la vita è un dono prezioso, 
che deve essere celebrata in ogni istante e costantemente “colorata”  di amore, 
entusiasmo, gioia e condivisione, soprattutto nel rispetto di chi è costretto ad 
affrontare ogni giorno infinite battaglie contro la malattia o la disabilità. 
Un ulteriore obiettivo è stato quello di trasferire ai ragazzi che si possono fare              
cose importanti giocando, affrontare sedute di chemioterapie o attese per una           
risonanza con meno tristezza, se c’è qualcuno che ti sta accanto con il sorriso e               
che anche la camera di un ospedale può diventare il palcoscenico di una favola              
se hai vicino compagni pronti a tenerti per mano. 
I ragazzi si sono resi consapevoli del fatto di quanto possa essere bello e              
spontaneo per ognuno di noi voler donare un po di se stesso e del proprio               
tempo per costruire insieme, ma ogni volta con modalità nuove, percorsi di            
gioco e di aiuto che consentano, a chi si trova in difficoltà, di affrontare ogni               
tipo di sfida riuscendo così a superare, al meglio, le proprie paure e magari              
vincere le proprie “battaglie”. 
 
Risultati attesi: 
Nella fase di studio e di preparazione all’incontro con il mondo del volontariato 
ed in particolare con Miriam e Zia Caterina, al fine di attuare le motivazioni e 
gli obiettivi prefissati, i risultati attesi sono stati definiti come segue: 
a) conoscenza presenza nella vita anche della “malattia del secolo” che, 
purtroppo, 
       colpisce grandi e bambini; 
b) presa di coscienza dell’importanza della “salute” che ogni bambino merita di 
avere 
       ma che non deve essere data per scontata; 
c) comprensione della necessità di controlli e visite per diagnosi precoci; 
d) aumento della sensibilità personale verso una corretta alimentazione e circa 
la 
       presenza di attività fisica all’interno delle occupazioni quotidiane; 
e) conoscenza e valorizzazione del mondo del volontariato perché la 
“vicinanza” cura 
       quanto la “terapia”, indipendentemente dagli svariati modi in cui si può 
“stare” 
       accanto al prossimo lungo il percorso della malattia. 
Tempistica: Il progetto “Color Your Life” con Miriam, Zia Caterina e le 
associazioni di volontariato AVO, UNITALSI e CALCIT si è concretizzato 
nelle due ore dell’incontro di lunedì 18 dicembre 2017 dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 nella sala della Torre di Marciano. 
La tempistica necessaria alla definizione del progetto, alla gestione dei contatti 
con i relatori, al coordinamento degli interventi ed alla realizzazione del video 
di presentazione di Miriam, alla ricerca dei video appropriati per le 
associazioni e per la presentazione del mondo del volontariato ed infine alla 
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logistica dei permessi, degli addobbi e della accoglienza, ha previsto un 
impegno complessivo di circa 35 ore, alcune delle quali, sono state dedicate, da 
parte dei docenti durante l’orario scolastico e tramite attività didattiche 
propedeutiche alla giornata, alla preparazione degli alunni. 
  

 
Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Titolo del progetto 
 

Clil: “Principles nutritive and nutrition” 

Docente/i 
 

Giusti Roberta, Molluso Silvana 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

2°C – 2°D 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Questo progetto è mirato a migliorare le competenze linguistiche e le abilità di 
comunicazione della lingua inglese acquisendo contenuti specifici della biologia. 
Gli alunni al termine dell’attività acquisiranno non solo la conoscenza delle 
caratteristiche dei principi nutritivi, ma anche le loro funzioni e gli alimenti dove 
possiamo reperirli, apprenderanno inoltre uno stile alimentare corretto ed 
equilibrato. Contemporaneamente amplieranno il loro vocabolario di inglese 
integrando termini specifici della materia. Il progetto prevede 12 ore durante le 
quali si creerà un glossario, degli schemi, verranno utilizzati filmati e realizzati 
dei cartelloni riepilogativi 
 

 
Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado  

Titolo del progetto 
 

L.S.S.= I principi nutritivi  

Docente/i 
 

Giusti Roberta 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

2°C – 2°D 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Scopo del progetto è stimolare l’interesse degli alunni proponendo un approccio           
metodologico basato solo sull’esperienza diretta, si formulano ipotesi poi         
attraverso una serie di esperimenti guidati dall’insegnante si cerca di formulare           
delle tesi. Con questo approccio oltre a conseguire conoscenze specifiche, si           
impara ad accettare le opinioni altrui ed a risolvere situazioni conflittuali, si aiuta             
e si è aiutati nell’apprendimento.  
Questo progetto è mirato ad apprendere cosa sono i principi nutritivi, quali            
funzioni svolgono, dove si possono reperire e le conseguenze che possono           
derivare dalla carenza di uno di essi. Il lavoro si svolgera a piccoli gruppi. Il               
progetto prevede circa 10 ore durante le quali si realizzeranno vari esperimenti            
per ognuno dei quali riempiremo una schede in cui gli alunni dopo aver osservato              
e descritto l’esperienza potranno trarre le loro conclusioni.  
  

 
Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado  

Titolo del 
progetto 
 

Giovani Mecenati 
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Docente/i 
 

Referente: Giuseppina De Cicco, Teresa Carè, Sefora Giovannetti 

Sezioni/Clas
si coinvolte 
 

2C-2D 

Il progetto 
(motivazione
, risultati 
attesi, 
tempistica) 
 

Il progetto “Giovani Mecenati” promosso dall’Istituto di Restauro Ricerca di Arezzo nell’ambito            
del restauro del Polittico della Pieve di Santa Maria di Arezzo del pittore Pietro Lorenzetti, ha avuto                 
l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare i ragazzi e le ragazze delle classi seconde alla              
valorizzazione e conservazione del patrimonio storico-artistico inoltre, versando un piccolo          
contributo personale, gli stessi hanno dimostrato di essere cittadini attivi nella “tutela del             
patrimonio storico-artistico” in considerazione di quanto sancito all’art.9 della Costituzione Italiana. 
Il progetto si è svolto da fine ottobre 2017 a gennaio 2018 ed è stato articolato con delle lezioni                   
teoriche sull’arte e la letteratura del Trecento svolte in compresenza con l’insegnante di lettere,              
nel suddetto ottobre-novembre. 
Lezioni di storia dell’arte sulla vita e sulle opere di Pietro Lorenzetti ed in particolare sulla lettura                 
del Polittico oggetto di retsuro, nel periodo novembre-dicembre. 
In data 16/01/2018 è stata effettuata la visita allo studio di Restauro RICERCA di Arezzo, dove i                 
ragazzi hanno potuto assistere e partecipare ad una lezione sul pittore Pietro Lorenzetti tenuta dalla               
dott.ssa Isabella Droandi, restauratrice e storica dell’arte, e vedere successivamente il restauro in             
corso del Polittico spiegato dalla restauratrice Paola Baldetti. 
Gli alunni si sono mostrati molto interessati e i risultati di tale uscita saranno verificati in                
relazioni/compiti scritti e  attività grafico-espressive.  
 
  

 
  

 
Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado  

Titolo del progetto 
 

The Glass Hero 

Docente/i 
 

Referente: Giuseppina De Cicco 
Giuseppina Adulti, Alfredo Terra , Giovanna Vona 
 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

1C-1D 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il progetto-concorso “The Glass Hero” promosso da Assovetro Servizi Srl e            
Co.RE.VE, nell’ambito del Protocollo d’Intesa con il Miur, ha l’obiettivo di           
sensibilizzare i ragazzi e le ragazze delle classi prime sulle caratteristiche uniche            
dei contenitori in Vetro per uso alimentare in termini di qualità del prodotto e              
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sostenibilità ambientale, approfondendo in particolare i temi della sicurezza         
alimentare, della salute e del riciclo infinito delle risorse (economia circolare). 
Attraverso la fantasia e la creatività gli alunni dovranno realizzare due tipi di             
elaborati: A e B da cui emergano le suddette tematiche. L’elaborato B dovrà             
essere uno “Spin-off” (richiamo al funzionamento dell’economia circolare)        
creativo dell’elaborato A. La singola classe sarà libera di scegliere in che forma e              
con quali strumenti realizzare sia l’elaborato A che l’elaborato B. 
Il progetto è finalizzato a promuovere negli alunni, sin dalla classe prima, la             
partecipazione attiva alla tutela dell’ambiente e della salute.  
Tempi: ottobre 2017- 28 marzo 2018 
Realizzazione elaborato A: italiano-arte (novembre-gennaio) 
Realizzazione elaborato B: arte-tecnologia (gennaio- marzo ) 
 

 

Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Titolo del progetto 
 

CLIL: “I rifiuti e la raccolta differenziata” 

Docente/i 
 

Cherri Silvia 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

1 C 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Utilizzando la metodologia CLIL, che prevede l’insegnamento di una disciplina          
non linguistica attraverso l’uso di una lingua straniera, nei mesi di Novembre e             
Dicembre, nelle ore di scienze, è stato svolto il progetto “I rifiuti e la raccolta               
differenziata”. 
Il progetto si poneva due obiettivi principali: la costruzione di competenze           
linguistiche e abilità comunicative in inglese e l’acquisizione di conoscenze          
relative alla raccolta e al riciclo dei rifiuti. 
Gli studenti sono stati stimolati alla partecipazione attraverso il learning by doing            
(esperimenti scientifici, lavori di gruppo, dibattiti …) il cui fine è stato quello di              
elaborare un percorso che permettesse loro di mettersi in gioco in prima persona. 
Questo percorso ha avuto i risultati attesi: tutti i ragazzi hanno partecipato con             
entusiasmo alle attività svolte ottenendo buoni risultati nelle verifiche intermedie          
e finali relative alle conoscenze e alle competenze scientifiche e linguistiche           
testate. 
 

 

Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Titolo del progetto 
 

LIBRIAMOCI A SCUOLA 

Docente/i 
 

VONA PROF.SSA GIOVANNA 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

3C E 1C 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

 
http://www.libriamociascuola.it/?s=TI+PORTO+IL+LIBRO+IN+CLASSE 
TI PORTO IL LIBRO IN CLASSE  
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Ti porto il libro in classe  

Giovanna Vona - I. C. "R. Levi Montalcini" (Lucignano - AR) Continua a leggere  

Ti porto un libro, che è parte di me, perchè so che la lettura di aiuterà a vivere e ti                    
renderà felice. Leggi, "figlio mio", per essere libero, saper scrivere, imparare a            
comunicare ed essere UOMO."  

"Se l'alunno non compra il libro, la prof. glielo porta" . Così i ragazzi delle classi terze                 
e prime, della scuola secondaria di primo grado, sanno che la loro insegnante             
condivide i propri libri, li distribuisce perchè non è gelosa ma si fida di come li                
custodiranno. Dona loro una parte di sè dato che il libro è "un'altra me stessa". Si                
investe in un altro tipo di comunicazione che passa dalla pagina. Il progetto nasce dal               
desiderio di trasmettere amore per la lettura e il "possesso" del libro. Spesso le              
famiglie avvertono come un peso l'acquisto di un libro e non pensano che i soldi               
investiti in cultura siano un patrimonio a lunga scadenza. L'insegnante, convinta del            
contrario, porta i propri libri in classe e li distribuisce: con rotazione mensile, i ragazzi               
si scambiano i libri e leggono. Così prendono confidenza con l'oggetto libro, avvertono             
il suo profumo, sanno che devono "proteggerlo" perché non appartiene loro e            
imparano a leggere i classici, il genere fantasy propriamente detto, le autobiografie e i              
libri considerati "più difficili". Fino a oggi i risultati ci sono stati: mediamente tre,              
quattro libri durante l'anno vengono letti da ogni studente, il che la sottoscritta ritiene              
essere una conquista! Profondamente convinta di ciò che fa, la docente ogni anno             
ripropone l'esperimento, e gli alunni chiedono di leggere fra una lezione e l'altra...             
Quando arrivano in terza, gli alunni probabilmente non compreranno i libri letti, ma il              
servizio reso è che hanno letto ciò che non si immaginerebbero mai: da Il giorno della                
civetta , Un anno sull'altopiano , Il gattopardo , La storia , Una donna , alla saga di             
Tolkien e i generi spesso più letti..  

TEMPISTICA: a.s 2017  

 

Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Titolo del progetto 
 

RECYCLE-REDUCE-REUSE 

Docente/i 
 

ALESSANDRA DEVOTI 

Classi coinvolte 
 

1°D Plesso di Marciano 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il progetto è stato svolto utilizzando le metodologie CLIL, affinchè gli studenti 
potessero apprendere i contenuti di scienze e contemporaneamente approfondire la 
lingua inglese. 
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Il progetto è iniziato il 14 novembre ed è terminato il 19 dicembre, per un totale di 
12 unità di lezioni effettuate. 
I risultati attesi sono stati buoni dato che gli studenti hanno partecipato 
attivamente e con attenzione e la stessa verifica finale ne è stata la conferma. 

 

Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Titolo del progetto 
 

LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA ED I TERREMOTI-THE 
STRUCTURE OF THE EARTH & EARTHQUAKES 

Docente/i 
 

ALESSANDRA DEVOTI 

Classi coinvolte 
 

CLASSI APERTE 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

L’attività è stata svolta il 2 dicembre in occasione dell’open day del nostro 
Istituto. 
Tale attività destinata a classi aperte, voleva mostrare le metodologie utilizzate 
durante le lezioni di scienze agli alunni che frequenteranno le future classi prime. 
Durante tale attività sono state utilizzate le metodologie CLIL e quelle del 
Laboratorio del Sapere Scientifico. 
 

 
Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Titolo del progetto 
 

I RIFIUTI, LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL RICICLAGGIO. 

Docente/i 
 

ALESSANDRA DEVOTI 

Classi coinvolte 
 

1D Plesso di Marciano 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il progetto è stato svolto utilizzando la metodologia del Laboratorio del Sapere 
Scientifico. 
Il progetto è iniziato il nel mese di novembre ed è terminato a dicembre. 
I risultati attesi sono stati buoni dato che gli studenti hanno partecipato 
attivamente e con attenzione e la stessa verifica finale ne è stata la conferma. 
Durante tali lezioni gli studenti hanno lavorato molto a livello laboratoriale ed 
essi stessi sono giunti alle conclusioni mediante in processo induttivo e deduttivo. 

 
Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Titolo del progetto 
 

I RIFIUTI, LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL RICICLAGGIO. 

Docente/i 
 

ALESSANDRA DEVOTI 

Classi coinvolte 
 

1D Plesso di Marciano 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il progetto è stato svolto utilizzando la metodologia del Laboratorio del Sapere 
Scientifico. 
Il progetto è iniziato il nel mese di novembre ed è terminato a dicembre. 
I risultati attesi sono stati buoni dato che gli studenti hanno partecipato 
attivamente e con attenzione e la stessa verifica finale ne è stata la conferma. 
Durante tali lezioni gli studenti hanno lavorato molto a livello laboratoriale ed 
essi stessi sono giunti alle conclusioni mediante in processo induttivo e deduttivo. 
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Plesso 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Titolo del progetto 
 

Alimentazione consapevole 

Docente/i 
 

Terra Alfredo 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

3C, 3D 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Il progetto sarà messo in atto nel periodo compreso tra Gennaio e Maggio 2018 
Gli obiettivi fondamentali sono: 
 

● Imparare a conoscere i principi di base di una corretta alimentazione; 
● Acquisire la consapevolezza che l’alimentazione contribuisce alla crescita        

personale, culturale e umana 
● Essere in grado di operare scelte più consapevoli al momento dell’acquisto           

di un prodotto alimentare evitando di cadere nelle trappole del marketing  
 

 
Plesso 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

Titolo del progetto 
 

“Progetto Orienteering Marciano – 2017-18” 

Docente/i 
 

Faralli Antonella – Educazione Fisica 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

Le seguenti classi della Scuola Secondaria di Primo Grado  “Rita Levi Montalcini” - 
Marciano: 1C – 1D – 2C – 2D – 3C – 3D 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

Denominazione progetto:  “Progetto Orienteering Marciano – 2017-18”  –  
Ambito Educazione Fisica:  “Gioco-Sport”  “Attività in Ambiente Strutturato e 
Naturale”. 
Responsabile progetto:       Prof.ssa Faralli  Antonella 
 
Obiettivi:  Sono di tipo didattico-educativi, motori e sportivi, perseguiti attraverso la 
conoscenza dell’ambiente circostante, strutturato, come la  città, o ambiente naturale, 
quale il bosco.  Ciò risponde alle “Indicazioni Nazionali” per il Curriculum verticale: 
“Promuovere la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione 
con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Promuovere stili di vita salutari, sperimentando 
in gruppo nuove emozioni, rafforzando le abilità personali, relazionali e la ricerca 
dell’autostima. Contribuire alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la 
conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo 
bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio 
benessere”. 
 
 I Destinatari: Tutti gli Alunni della Scuola Secondaria Primo Grado “Rita levi 
Montalcini” di Marciano della Chiana (AR) 
  

Metodologie: Lezione teorica con LIM,  Frontale, Pratica , per gradi progressivi, 
giochi di gruppo ed individuali.  

Obiettivi formativi in relazione alle competenze curricolari Padroneggiare le 
capacità coordinative e condizionali, quale la velocità, relative  allo sport: 
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Orienteering – Saper correlare le variabili spazio-tempo riconoscendo e 
confrontando percorsi su una carta – Sapersi orientare in ambiente naturale o 
strutturato – Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria ed 
altrui. 

Monitoraggio e modalità di valutazione:  Valutazione oggettiva del compito, 
osservazione sistematica  ed autovalutazione del risultato mediante il controllo del 
cartellino e dei tempi di percorrenza . 

Documentazione e diffusione dei risultati: La documentazione sarà di vario tipo: 
utilizzo di una graduatoria, derivante dal risultato oggettivo del cartellino punzonato 
e dal tempo impiegato misurato con cronometro; riprese video ed immagini 
fotografiche. 

Durata:  6-8 lezioni, più la partecipazione a gare - periodo Febbraio / Marzo 2018 - 
Fasi Operative ed attività: I° orientare una piantina - II° orientarsi nello 
spazio/percorso di cerchi in palestra – III° saper riconoscere simboli, colori e 
significati di una piantina, riconoscere distanze  – IV° orientarsi in uno spazio 
strutturato o naturale -  V° saper seguire un percorso – VI° e saper punzonare 
correttamente il cartellino – VII° rapidità di spostamenti: velocità.   
  
Risorse umane  Prof.ssa Faralli - Per gare interne: insegnanti in servizio. -  In caso di 
Gare fuori dell’Istituto, occorrono eventuali accompagnatori. 
 
Beni e servizi 

- Gare di classe e d’Istituto. Spesa: Fornitura di fotocopie per cartellini e 
mappe; per “I° Orienteering Marciano – 08.03.2018” Marche da Bollo  € 32 
(€ 16 x 2) per richiesta, all’Amministrazione Comunale, utilizzo suolo 
pubblico; nastro Bianco/Rosso per delimitazione zona di gara. 

- Per l’a.s. 2017-18, è sfumata la possibilità di partecipare alla Gara 
Distrettuale di Castiglion Fiorentino (27.04.2018) ed alla Gara 
Provinciale di Arezzo (07.05.2018).  

- Invece, sabato 19 Maggio 2018, per la prima volta, la Scuola Secondaria di 
Marciano ha partecipato, con alcune rappresentanti, alla Gara in Bosco al 
Parco di Lignano presso Rigutino (Arezzo). Le ragazze, con grande 
soddisfazione hanno portato a termine la gara in modo perfetto.  

Le alunne erano state  accompagnate dai genitori. Sul luogo, ad accoglierle era 
presente la sottoscritta: Antonella Faralli, la quale ha fatto anche parte del 
gruppo giudici. 

- Il “Progetto Orienteering Marciano 2017-18” avrà la sua conclusione con la 
partecipazione delle classi Prime della Scuola Secondaria di Marciano e di 
Lucignano, al “Progetto PON Foreste Casentinesi”: Camaldoli, Badia 
Prataglia, La Verna. Partecipazione è gratuita e vedrà gli alunni, per 3 
giorni, impegnati in attività in ambiente naturale, il bosco. L’organizzazione 
prevede anche una gara di Orienteering in questo stupendo scenario. 

 
CESA 

Plesso  
  

 Scuola dell’Infanzia “Il Nido verde” 
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Titolo del progetto  
  

 Crescere imparando: “Fanta…realtà” 

Docente/i  
  

 Tutte le insegnanti 

Sezioni/Classi coinvolte  
  

 Tutte 

Il progetto (motivazione,  
risultati attesi, tempistica)  
 

Il progetto è svolto in autonomia da tutte le sezioni di scuola dell’infanzia, ha              
come obiettivo quello di educare i bambini: 
- all’ascolto  
- alla capacità di apprendere 
- concentrarsi  
- ricordare  
- arricchire le varie forme di linguaggio espressivo 
- conoscere le varie tipologie di storie e racconti 
- sviluppare la fantasia e l’immaginazione 
- acquisire la padronanza della lingua italiana. 
Una storia da raccontare o da leggere può essere un valido supporto in ogni 
momento, a cominciare dai giorni dell’accoglienza e nei momenti della giornata 
in cui si rende necessario condividere un momento in serenità e in ascolto. 
Inoltre le fiabe aiutano il bambino a cogliere la differenza tra reale e simbolico, 
tra tempo quotidiano e tempo surreale, a conoscere trasformazioni naturale e 
cicliche legate alla natura e fenomeni fantastici. 
Il progetto costituisce una significativa occasione di crescita e di 
coinvolgimento di tutto il contesto socio-educativo impegnato a promuovere lo 
sviluppo della personalità del bambino. 
 
Tempistica: tutto l’anno scolastico 

 
Plesso 
 

Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” - 

Titolo del progetto 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: “Rapporti con le Istituzioni” 

Docente/i 
 

Cresti Luigina 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

classi IV e V 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

MOTIVAZIONE:  
● porre le basi per l’esercizio di una cittadinanza attiva; 
● conoscere per esperienza. 

 
RISULTATI ATTESI: 

● conoscere l’organizzazione costituzionale dello Stato; 
● conoscere i principali organismi umanitari di cooperazione e di tutela 

dell’ambiente su scala nazionale e internazionale; 
● usare le conoscenze apprese per comprendere problemi interculturali, 

alimentari/ambientali e di convivenza civile. 
 
CONTENUTI: 

● visita guidata FAO; 
● visita guidata Palazzo della Provincia di Arezzo. 

79 
 



 
TEMPI: da gennaio a marzo. 
 

 
 

Plesso 
 

Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” - 

Titolo del progetto 
 

“ CORRETTA ALIMENTAZIONE” 

Docente/i 
 

 Esperto Prof. Alfredo Terra 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

Classe V 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

MOTIVAZIONE: 

● acquisire la consapevolezza che l’alimentazione contribuisce alla 
crescita personale, culturale ed umana. 

RISULTATI ATTESI: 

● assumere un corretto e consapevole rapporto con il cibo 
comprendendo il legame fra la qualità dell’alimentazione e la 
qualità dell’ambiente di vita; 

● conoscere gli errori alimentari ed i problemi connessi con gli 
squilibri alimentari; 

● ampliare la gamma dei cibi assunti come educazione al gusto; 
● conoscere gli alimenti della prima colazione ed individuarlo come 

pasto importante e necessario. 
TEMPI: da gennaio a maggio. 

 
Plesso 
 

Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” - 

Titolo del progetto 
 

“ARTE” 

Docente/i 
 

Esperto Ins. Ciardi David 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

 classe V 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

MOTIVAZIONE: 
● conoscere e utilizzare  strumenti e tecniche per  esprimersi e 

comunicare. 
 
RISULTATI ATTESI: 
 

● sviluppare armonicamente la personalità dei bambini insegnando 
a valorizzare se stessi e gli altri, migliorando la conoscenza di sé; 

● saper riconoscere e comunicare le proprie emozioni; 
● promuovere un primo livello di alfabetizzazione intesa come 

acquisizione critica dei linguaggi visivi, conoscendone gli 
elementi e le differenze, attivando l’espressione e la 
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comunicazione delle esperienze, nonché la decodificazione e 
l’interpretazione delle immagini, e consolidando 
progressivamente la competenza comunicativa; 

●  potenziare la creatività espressiva che è carattere comune a tutti 
gli individui ed è educabile. 

 
TEMPI: da gennaio ad aprile. 
 

 
Plesso 
 

Scuola Primaria “Guglielmo Marconi”  

Titolo del progetto 
 

sCOOL FOOD 

Docente/i 
 

Cosimi Maria Agnese 

Sezioni/Classi coinvolte 
 

Classe Quarta 

Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

L’obiettivo generale del progetto è diffondere nozioni relative al cibo, agli stili di             
vita, all’agricoltura e alla sostenibilità per porre le basi per i futuri consumatori. 
Il progetto, focalizzato sui temi legati al cibo, all’ambiente, alla sostenibilità ed            
all’agricoltura, all’energia, agli stili di vita ed al consumo consapevole, prevede           
lezioni frontali e laboratoriali con esperienze anche fuori dalle aule per acquisire            
competente di vita trasversali. 
 
Gli alunni mostrano un adeguato interesse con interventi e deduzioni 
consapevoli. (Gli argomenti sono numerosi e impegnativi) 
 
Il progetto è iniziato nel mese di ottobre e terminerà, cercando di affrontare al 
meglio tutti i moduli, nel mese di  maggio. 
 

 
Plesso 
 

Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” 

Titolo del progetto 
 

L’igiene personale 

Docente 
 

Annibale Silvana 

Classe coinvolta 
 

Classe IV 

 
Il progetto (motivazione, 
risultati attesi, tempistica) 
 

 
▪ Ridurre l’incidenza della carie mediante la promozione e l’adozione di          

stili di vita salutari. 
▪ Sensibilizzare il bambino sulla necessità di praticare una corretta igiene          

personale. 
 
IGIENE ORALE 
 
● Sapere quali alimenti preferire e riconoscere quelli cariogeni 
● Mangiare frutta e verdura durante il pasto a scuola 
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● Sapere cosa sono i batteri e perché bisogna lavarsi (placca batterica) 
● Saper spazzolare i denti con la tecnica corretta 
● Lavare i denti almeno due volte al giorno 
IGIENE PERSONALE 
 
● Sapere cosa sono i germi e come si trasmettono 
● Conoscere le più elementari norme di igiene personale 
● Imparare e praticare in modo efficace i gesti quotidiani di igiene 
personale 
DURATA DEL PROGETTO 
 
Mesi febbraio/marzo, un’ unità a settimana. 
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PROGETTI PON 
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LE PROVE INVALSI 

 

Lo scopo principale delle prove INVALSI è quello di misurare i livelli di apprendimento              

raggiunti dagli studenti italiani relativamente ad alcuni aspetti di base di due ambiti             

fondamentali: la comprensione della lettura ( italiano) e la matematica. 

La rilevazione degli apprendimenti di base mediante le prove INVALSI nasce dall’esigenza            

di dotare il Paese di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti dalla Scuola in linea con                 

le esperienze più avanzate a livello internazionale. In questa prospettiva la valutazione del             

sistema scolastico è da intendersi come un’infrastruttura stabile e consolidata che consenta di             

migliorare progressivamente i livelli di apprendimento nella Scuola e, di conseguenza, le            

opportunità di sviluppo e di crescita dell’intero Paese. 

Le prove Invalsi permettono di individuare i punti di forza e di debolezza del proprio               

sistema scolastico e offrono dati comparabili a livello nazionale, regionale e a livello di singola               

scuola e classe, mettendo a disposizione del dirigente scolastico e della comunità professionale             

un sistema organico di dati per intraprendere un processo di autovalutazione sulla propria             

scuola e, dove questo processo fosse già presente, rafforzarlo con dati comparati e orientarlo              

verso indicatori comuni. 

Per elaborare un rapporto di autovalutazione e formulare un piano di miglioramento è             

necessario avere la consapevolezza che nella scuola “vi sono cose che contano e che non               

riusciamo a contare”, e che abbiamo a disposizione molti dati che ci aiutano a migliorare e che                 

non sempre valorizziamo. È necessario avere dati a disposizione e comparare i “risultati”             

tenendo conto del contesto in cui una scuola opera; occorre valorizzare i punti di forza,               

affrontare le criticità della singola scuola senza applicare un “modello predefinito”, tenendo            

sempre presente la finalità: migliorare gli esiti formativi ed educativi degli studenti. 

 

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli            

apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata: 

● alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico; 
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● alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento             

degli studenti; 

● al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di            

partenza; 

● alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al             

lavoro. 

Affinché i risultati delle rilevazioni siano maggiormente significativi e veritieri per ogni            

singola scuola, l’ INVALSI si sta adoperando, anno dopo anno, ad innovare la forma dei propri                

protocolli di formulazione-elaborazione e restituzione dati. 

E’ però evidente che è innanzi tutto alle scuole medesime che spetta il difficile e cruciale                

compito di tenere elevata la qualità delle rilevazioni, operando nel senso della prevenzione del              

cheating (anomalie nello svolgimento delle prove e/o nella procedura di correzione delle prove             

stesse). Dati fuorvianti e inficiati dalla presenza di cheating, infatti, sarebbero del resto inutili              

per le stesse scuole, che poi, su tali dati, sono chiamate a riflettere per meglio identificare i                 

propri punti di forza e le proprie criticità e poter poi, meglio identificare, utili percorsi di                

miglioramento. 

La restituzione dei Dati 2017 è stata fornita al Dirigente Scolastico, dott.ssa Nicoletta             

Bellugi e alla Referente della Valutazione Invalsi Prof.ssa Giovanna Vona. 

Con delibera del Collegio docenti e successiva nomina della Dirigenza è stato conferito             

l'incarico per il coordinando delle attività inerenti allo svolgimento delle prove INVALSI per             

l’anno scolastico 2017/2018 alla Prof.ssa Giovanna Vona mentre al Prof. Fabrizio di Bella è              

stato assegnata responsabilità rendicontazione e monitoraggio Prove Invalsi interne all’          

Istituto. 

Consapevole di svolgere un’azione di coordinamento importante per poter verificare e           

perfezionare processi prima ancora della somministrazione, utili ad individuare i punti di forza             

e le debolezze del nostro istituto, tenendo sempre presente che i riscontri raccolti possono              

risentire dell’inferenza casuale o di un’inadeguata lettura, il fine precipuo dell’incarico è quello             

di poter contribuire, attraverso l’analisi dettagliata dei dati, all’individuazione di azioni e            

comportamenti che ci permettano di migliorare l’offerta formativa dell’istituto, perché          
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ragionare obiettivamente su aspetti negativi e positivi, che inevitabilmente coesistono,          

rappresenta un esercizio utile per il miglioramento. 

Per quanto riguarda le prove INVALSI 2017-2018 la docente Vona ha provveduto ad espletare              

le seguenti procedure: 

● autoaggiornamento (lettura documentazione, circolari, collegamenti e contatti con il         

SNV); 

● Coordinare i docenti delle classi II e V primaria e III secondaria di primo grado               

nell’organizzazione delle prove; 

● Coadiuvare il Dirigente Scolastico nella pianificazione delle prove; 

● raccolta informazioni di contesto da inserire nelle maschere INVALSI; 

● inserimento dati di contesto e degli alunni in qualità di Responsabile del Trattamento Dati              

sia per la Primaria che per la Secondaria di Primo Grado; 

● verifica materiale (plichi, etichette, codici scuola e plessi, codici alunni); 

● predisposizione materiale (manuale del somministratore, catalogazione plichi, griglie); 

● consegna del materiale il giorno delle prove; 

● presenza durante la somministrazione per supportare i docenti interessa 

● Coordinare lo smistamento dei fascicoli alle classi interessate dei fascicoli delle prove;            

Fornire le informazioni ai docenti sulla correzione delle prove; 

● Analizzare  i  dati  restituiti  dall’INVALSI e condividerli con i docenti dell’istituto      

in  seno  al Collegio; 

● Leggere ed interpretare i risultati con il team dirigenziale, individuando i punti di forza e               

di debolezza per favorire un’autoanalisi di sistema e per informare e guidare il processo              

di miglioramento; 

● Comunicare e informare il Collegio dei Docenti su confronto in percentuale dei risultati             

della scuola con quelli dell’Italia, del Sud e Isole, della Regione 

● Secondo quanto previsto dal calendario nazionale si è proceduto il 16 al 21 del mese di                

Aprile del 2018 alla somministrazione delle prove Invalsi CBT nelle classi Secondaria I             

Grado coinvolte, seguendo il protocollo stabilito; 

● Dal giorno 3 Maggio 2018 sono state somministrate le Prove Invalsi agli alunni Scuola              
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Primaria, Inglese, per poi proseguire nei giorni 9/ 5 (Italiano ) e il giorno 11/5 (                

Matematica), seguendo tutto il percorso della somministrazione; 

Si sono poi avviati la correzione e l’inserimento nelle apposite maschere; il tutto è stato portato a                 

termine nelle modalità e nei tempi previsti dall’Invalsi anche se l’inserimento dei risultati nelle              

L’istituto comprensivo “ Rita Levi-Montalcini”, come ogni anno ,ha partecipato alla rilevazione            

degli apprendimenti, condividendo la mission dell’INVALSI che è quella di favorire il            

miglioramento della qualità del sistema di istruzione e formazione in Italia. In qualità di referente               

INVALSI si è lavorato affinchè queste verifiche periodiche e sistematiche degli apprendimenti di             

Italiano e Matematica offrano all’istituto possibilità di conoscere i propri risultati, individuare            

punti di forza e di debolezza, sostenere i processi di valutazione e autovalutazione, attivare              

interventi migliorativi, stimolare la riflessione sul processo di insegnamento- apprendimento e           

sulle metodologie/strategie messi in atto. 

 

Proposte di Azioni per a.s. 2018/2019 

Sarebbe indispensabile prevedere dei momenti di confronto tra gli insegnanti degli ambiti            

interessati, soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, in fase di progettazione delle attività           

didattiche per rendere più adeguate le programmazioni disciplinari alle competenze richieste per            

lo svolgimento delle prove INVALSI come è stato previsto nel PDM. 
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